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Tablet e robot in classe, inaugurata
nel Milanese scuola hi-tech
Alla cerimonia a Melzo ha partecipato anche il ministro
Bussetti
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Milano, 8 set. (askanews) – Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha
inaugurato a Melzo, in provincia di Milano, una nuova scuola primaria
d’avanguardia. È infatti predisposta alla didattica Apple e dotata di tablet,
robot, riscaldamento geotermico, pannelli solari, aule caratterizzate da banchi
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componibili ergonomici che spezzano il tradizionale schema della lezione
frontale, lavagne interattive e sensori per la rilevazione costante di
temperatura, umidità, anidride carbonica e luce. È il frutto della sinergia tra il
Comune, che si è occupato dell’iter di progettazione e costruzione, e la
Tangenziale Esterna Spa che l’ha finanziata con 6,4 milioni di euro nell’ambito
degli interventi di compensazione a favore del territorio.
L’opera è stata edificata ex novo nel rispetto del sistema Building Information
Modeling, ritenuto fondamentale per improntare alla correttezza i rapporti tra
privato e pubblico (il Comune di Melzo, cha ha assunto la cabina di regia della
trasposizione dalla carta millimetrata alla realtà), si era distinta sia per quanto
concerne la valutazione dei moduli mirati alla riduzione del rischio di
corruzione sia per ciò che riguarda l’attenzione al cronoprogramma.
Mercoledì prossimo, primo giorno dell’anno scolastico 2018-2019, la
campanella richiamerà nelle classi dell’istituto “Giuseppe Ungaretti” ubicato
nell’ex stadio Vistarini i bambini che, sino a giugno, frequentavano il complesso
di via De Amicis o ben determinate sezioni scorporate della scuola di via
Bologna. La scuola, disegnata dal Politecnico di Milano, ha forma di astronave
colorata. E’ previsto anche l’uso di sussidiari elettronici e l’impiego di minuscoli
robot dalle sembianze di api in grado di facilitare l’insegnamento parallelo
dell’alfabeto e dei codici di linguaggio dei computer.
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