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La statistica: una materia sen-
za confini. Lo ha appena di-
mostrato il percorso di alter-
nanza scuola-lavoro della Ca-
mera di Commercio “Non far-
ti venire il mal di testa: la stati-
stica te la spieghiamo noi!” 
che ha coinvolto 270 studen-
ti di 8 scuole fra Genova e Ra-
pallo. E precisamente: i licei 
Da Vigo, Lanfranconi, Da Vin-
ci, Fermi e D’Oria e gli istituti 
Bergese, Montale, Einaudi. 

Il percorso, sei mesi di lavo-
ro, era dedicato al tema delle 
infografiche, molto utilizza-
te sui giornali  ma anche in 
editoria. Come dice la paro-
la, le infografiche schematiz-
zano le informazioni tradu-
cendole in immagini con una 
resa immediata e quindi di-
fendendo  pure  dalle  fake  
news.

Dopo una lezione teorica, 
gli  studenti  hanno  quindi  
creato la loro infografica, la-
vorando in gruppi su un tema 
a scelta, 110 in tutto. «In un 
primo tempo pensavamo di 
invitarli ad occuparsi dei te-
mi camerali ma poi abbiamo 
deciso di lasciarli esprimere 
la  loro  creatività»  ha  detto  
Claudia Sirito, responsabile 
del settore Statistiche e Prez-
zi della Camera di Commer-
cio di Genova, che ha lavora-
to con Marina D’Andre, re-
sponsabile dell’ufficio Orien-
tamento al lavoro, e Sara Pa-
dovano del Centro ligure per 
la  produttività.  Perché  con  
un’infografica si può raccon-
tare  la  storia  di  una  delle  
band più amate di sempre, i 
Queen, o dell’alfiere del fast 
food, il marchio McDonald’s. 
Si  può analizzare la realtà,  
con il fenomeno della violen-

za di genere, delle morti in 
carcere, delle famiglie arco-
baleno. Si può spaziare dal 
consumo di cannabis alle ado-
zioni internazionali.  Si  può 
declinare un tema a livello 
mondiale, come la produzio-
ne e l’utilizzo di energia, rin-
novabile e non rinnovabile, 
nei paesi del mondo o l’inqui-
namento  dei  mari.  E  tutto  
questo i ragazzi lo hanno fat-
to, con un sapiente utilizzo di 
numeri, grafici, icone, colori, 
linee del tempo e immagini, 

ferme e in movimento. Vener-
dì scorso alla Borsa sono stati 
premiati gli elaborati miglio-
ri, uno per ogni classe parteci-
pante, poi i tre migliori in as-
soluto, tre quarte posizioni a 
pari merito, infine la classe 
con il più alto livello medio e 
la più alta capacità di collabo-
razione. Alla premiazione ha 
partecipato anche il vicepresi-
dente della Camera di Com-
mercio Massimo Giacchetta. 
In cima al podio, l’infografica 
dedicata ai Queen di Freddy 

Mercury, la “firmano” Pietro 
Campi, Irene Cassinelli, Vale-
ria Dicenzi, Matteo Lanza e 
Nicole  Russo  del  Fermi  di  
Sampierdarena. Del Montale 
la seconda classificata, “Nel-
la testa di Steve Jobs” con la 
storia, i prodotti, le vendite e 
la vocazione green del mar-
chio Apple, ideata e realizza-
ta da Sonia Siciliano, Melissa 
Baroni, Aura Mohsen e Sara 
de Goracuchi. E la terza, sulla 
storia del McDonald’s, di Lo-
renzo Brussino, Stella Bard-
hi, Matteo Biancato, Aman-
da Cionini e Miloud Nabbar. 
Sempre del Montale la classe 
premiata in toto: la quarta A. 
A pari  merito,  il  lavoro sul  
blog Sharing School, il primo 
nato in Italia, del classico Da 
Vigo di Rapallo, realizzato da 
Alberto Zali e Anastasia Pul-
ga; lo studio sulla musica più 
ascoltata dai giovani, di Fede-
rica Arena, Elisa Bregata ed 
Elisa Guarnaccia del Berge-
se; e di nuovo il Montale con 
l’indagine sulle famiglie gay 
di Alessia Vittoria Gualco, Fe-
derica Politi, Chiara Pili, Fe-
derico Gartman. —
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il progetto 

Lezioni e test di statistica
tra i Queen e il mondo Apple 
Inedita alternanza scuola-lavoro con la Camera di Commercio per 270 studenti

visita/1

Primaria Govi, classe V C

DALL’ALBUM

Questi i nomi degli alunni della quinta C della Govi in visita al-
la redazione del Secolo XIX: Federico Beneventi, Eva Bertoli-
ni, Carolina Bertoni, Vittoria Bisso, Filippo Bistarini, Ludovica 
Camusso, Ines Canepa, Luca Caruso, Federica Castagneto, 
Lucrezia Caterina, Gabriele Fabbri, Marta Sofia Oneto Fabbri, 
Camilla Gambaro, Lorenzo Gambini, Giovanni Gragnani, Lo-
renzo Iazzetti, Martina Messina, Emanuele Ponchielli, Giulia 
Santamaria, Salvatore Elio Striano, Matteo Verani.

I nomi degli alunni della VB dell’istituto comprensivo di Ma-
rassi (foto Gentile e Fornetti) e che hanno visitato la redazio-
ne: Erika Beccuti, Matteo Bonazza, Sofia Caperna, Lorenzo 
Ciconte, Lorenzo Dallorto, Sara Di Mauro, Chiara Farinetti, 
Klajdi Gashi, Gioele Grillo, Andi Hasaj, Ion Josan, Matilde Ceci-
lia Longagna, Francesco Pagano, Lorenzo Perra, Samuele 
Piazza, Salvador Anthony Ponce, Elisa Rossi, Christian Siri, 
Nicolò Zanardi. 

La V B della Foglietta: ZIdni Ali, Denisse Aranda, Simone Aru, Giu-
seppe  Bella,  Andrea  Calcagno,  Samuele  Cavallari,  Huiying  
Chen, Matteo Commissione, Rene Holger Piguave Cujilan, Sury 
Maily Escobar Cusme, Isabel dall’Olio, Alessandra Draghia, Gior-
gia Fancellu, Christian Giarratano, Weiqi Hu, Silvianunzia Ierar-
di, Guglielmo Marenco, Leonardo Massabò, Alessandro Mugna-
no, Maria Diana Padure, Stella Pivotto, Elisa Raschella’, Shantal 
Piguave Reyes, Andrea Rotella, Vittoria Serafino, Veronica Xia.

Il gruppo del Fermi sul podio con l’infografica sui Queen 

Liguria, concorsi da record

L’ambiente è il tema della gara

Il liceo Mazzini rappresenterà la Liguria alle VIII olimpiadi della 
Lingua e Civiltà Classiche; il D’Oria è ambasciatore della Carta 
del Mare e il Colombo del Parlamento Europeo. E ora: «Ande As-
sociazione Nazionale donne Elettrici politica ma apartitica»- 
spiega la presidente a Genova Rosanna Cavalli - «ha pensato ad 
un progetto con premiazione per le Superiori: il concorso Luisa 
Massimo “Riflessione sulla  cura del  territorio e  sul  rispetto 
dell’ambiente nell’ottica europea”. Hanno aderito sei istituti con 
scritti, manifesti, disegni, foto, video, power point. Ande ha visi-
tato il D’Oria, Marco Polo, Marsano, Mazzini, Montale, Vittorio 
Emanuele II–Ruffini. I lavori sono stati consegnati. Ora una ap-
posita commissione esaminatrice presieduta da Alessandro Cla-
varino (provveditorato agli studi di Savona) sceglierà i vincitori.

A VOI LA PENNA
Liceo Colombo e Scuola media D’Azeglio 

Dalla Serata musicale
al film “Green book”

Torna lo spazio dedicato ai 
ragazzi scrittori di ogni età 
e questa settimana presen-
ta due testi: quello di Nina 
Raggi della terza B del Co-
lombo, liceo classico di via 
Bellucci a Genova, e quello 
di Fabiano Fronda, classe 
seconda G, della scuola me-
dia D’Azeglio a Genova in 
via Lodi 4 .

Il testo di Nina Raggi: «Sa-
bato 18 maggio alle 20.30 
si svolgerà, al teatro Duse 
di via Bacigalupo, la “Sera-
ta musicale” del liceo Co-
lombo, appuntamento fis-
so da ormai oltre dieci anni.

L’evento  è  interamente  
organizzato dai  docenti  e  
dagli studenti del liceo; nel-
lo specifico, occorre ringra-
ziare le professoresse Paola 
Ascheri, Selina Bini, Maria 
Rosaria Di Garbo, Monica 
Molfino e il dirigente scola-
stico Enrico Bado, che an-
che quest’anno ne hanno re-
so possibile l’organizzazio-
ne.

Ad esibirsi saranno gli stu-
denti del liceo, portando no-
ti pezzi di musica classica 
(da Mendelssohn a Schu-
bert,  passando  per  Bach,  
Chopin, Paganini) e brani 
di musica moderna, sia ita-
liani  che  stranieri.  Come  
ogni anno, la serata si con-
cluderà con l’esibizione del 
coro  della  scuola,  diretto  
dal maestro Francesco Lam-
bertini.

Novità di quest’anno è la 
presenza della poesia: co-
me suggerito dal sottotito-
lo dato alla serata “… E il 
suon di lei”, si è deciso di de-
dicare l’evento a Giacomo 
Leopardi, in particolare al-
la poesia “L’infinito”, essen-
do il bicentenario della sua 
composizione. Altro nome 
che si è voluto richiamare al-
la memoria è quello di Fa-
brizio De André, venuto a 

mancare vent’anni fa, gran-
de artista  genovese  e,  un  
tempo, studente della no-
stra scuola.

La “Serata musicale” del 
Colombo è  un’importante  
occasione  per  chi  ama  la  
musica, ma è anche un mo-
mento della vita scolastica 
in cui ogni studente ha la 
possibilità  di  mostrare  il  
proprio talento, prendendo 
attivamente parte ad un’ini-
ziativa comune e arricchen-
do così il contesto scolasti-
co in cui è inserito. È la scuo-
la che si apre alla comunità, 
dialogando con essa attra-
verso il linguaggio universa-
le della musica».

Ecco il testo scritto da Fa-
biano Fronda della scuola 
D’Azeglio  della  Valbisa-
gno: «Green Book è un film 
che tutta la classe ha visto il 
27 marzo al  cinema City.  
Ambientato negli anni '60, 
parla di discriminazione e 
razzismo.

I protagonisti sono due: 
un uomo di colore di nome 
Don Shirley e un uomo new-
yorchese di nome Tony Val-
lelonga; Tony dovrà accom-
pagnare Don a tutti i suoi 
concerti di pianoforte, all'i-
nizio un po' indeciso ma poi 
pienamente  convinto.  I  
miei pensieri e riflessioni: 
per me questo film è molto 
bello, perché parla di un ar-
gomento tanto triste quan-
to serio, la discriminazione 
razziale, riuscendo comun-
que a far ridere le persone. 
L'ho guardato molto volen-
tieri e con interesse e sono 
molto  contento  di  poter  
esprimere la mia opinione. 
Lo consiglierei a tutti per-
ché è interessante e intelli-
gente.  Inoltre  l'attore  che  
impersona Don ha ricevuto 
il premio Oscar e secondo 
me se lo è proprio meritato, 
vista la sua bravura».
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Primaria Marassi, classe V B

visita/ 3

Primaria Foglietta, classe V B
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