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Permettere a ogni studente di entrare in laboratorio quando vuole, fare esperimenti in totale sicurezza e
potenziare l'apprendimento sotto la guida del proprio docente. Tutto ciò è diventato possibile grazie a
Scuolab Fisica, software concepito per le scuole secondarie di secondo grado che permette a docenti e
studenti di ampliare e migliorare l'offerta didattica, potenziandola attraverso elementi tecnologici e
innovativi che affiancano il tradizionale libro di testo.

Insomma, la realtà virtuale entra in 100 scuole italiane grazie all'iniziativa di Protom e all'intesa conclusa
con il ministero dell'Istruzione e della Ricerca nell'ambito dei “Protocolli in rete”, programma teso a
valorizzare beni e servizi in grado di diffondere la didattica digitale tra studenti e docenti.

Protom, è un'azienda dalle origini napoletane, specializzata in advanced engineering e digital
transformation, che ha messo a disposizione 100 licenze gratuite dei primi due volumi di Scuolab Fisica. Il
software sfrutta le potenzialità delle lavagne interattive multimediali, garantendo un'interazione facile e
immediata, perché basata su una gestualità intuitiva e naturale, che stimola la capacità cognitiva
attraverso l'elemento esperienziale del learning-by-doing.

Nell'ambito del Protocollo di intesa sottoscritto con il Miur per le attività dei “Protocolli in rete”, il
ministero ha individuato con avviso pubblico le 100 scuole a cui concedere le licenze di Scuolalab Fisica:
tra queste sette sono in Abruzzo, quattro in Calabria, quattordici in Campania, due in Emilia Romagna,
una in Friuli Venezia Giulia, sei in Lazio, una in Liguria, tredici in Lombardia, quattro nelle Marche, una in
Molise, sette in Piemonte, 14 in Puglia, quattro in Sardegna, nove in Sicilia, cinque in Toscana, tre in
Umbria, cinque in Veneto.

«Applichiamo l'innovazione – afferma Fabio De Felice, presidente di Protom – a tutti i livelli dei processi
aziendali e industriali, ma l'innovazione applicata alla formazione e alla scuola rimane la sfida più
entusiasmante. Con Scuolalab utilizziamo la Realtà Virtuale in modo da riprodurre in maniera fedele un
vero e proprio laboratorio sperimentale, eliminando i costi di manutenzione, i pericoli e le difficoltà
logistiche che derivano dalla gestione di un ambiente reale e aprendo agli studenti l'opportunità di
diventare, in totale sicurezza, i protagonisti attivi dell'esperienza di apprendimento. Scuolalab si estenderà
presto dalle materie scientifiche anche a quelle umanistiche».
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Permettere a ogni studente di entrare in laboratorio quado vuole, fare
esperimenti in totale sicurezza e potenziare l’apprendimento sotto la guida
del proprio docente. La realtà virtuale entra in 100 scuole italiane grazie
all’iniziativa di Protom e del ministero dell’Istruzione e della Ricerca
nell’ambito dei “Protocolli in rete”, programma teso a valorizzare beni e
servizi in grado di diffondere la didattica digitale tra studenti e docenti. 

Protom, azienda specializzata in Advanced Engineering e Digital
Transformation, ha messo a disposizione 100 licenze gratuite dei primi due
volumi di Scuolab Fisica, software concepito per le Scuole Secondarie di
secondo grado che permette a docenti e studenti di ampliare e migliorare
l’offerta didattica, potenziandola attraverso elementi tecnologici e innovativi
che affiancano il tradizionale libro di testo.
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Cybersecurity: la Advantio
punta su Napoli

di Emanuela
Sorrentino

Cyber security, verso organismo
tecnico
nazionale con ingegneri, Difesa
e atenei

Stati generali dell'Aerospazio a
Napoli,
il pericolo dei tagli «�nlandesi»

di Valerio Iuliano

Nuove tecnologie, Fioramonti a
Pozzuoli:
«Pronti a raccogliere la s�da
intelligente»
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Sculab sfrutta le potenzialità delle LIM, le lavagne interattive multimediali,
garantendo un’interazione facile e immediata, perché basata su una
gestualità intuitiva e naturale, che stimola la capacità cognitiva attraverso
l’elemento esperienziale del learning-by-doing.
 
Nell’ambito di un Protocollo di intesa sottoscritto con il Miur per le attività
dei “Protocolli in rete”, il ministero ha individuato tramite Avviso Pubblico le
100 scuole cui concedere le licenze di Scuolalab Fisica, così distribuite per
regioni: Abruzzo 7, Calabria 4, Campania 14, Emilia Romagna 2, Friuli
Venezia Giulia 1, Lazio 6, Liguria 1, Lombardia 13, Marche 4, Molise 1,
Piemonte 7, Puglia 14, Sardegna 4, Sicilia 9, Toscana 5, Umbria 3, Veneto
5.
 
«Applichiamo l’innovazione – afferma Fabio De Felice, presidente di
Protom – a tutti i livelli dei processi aziendali e industriali, ma l’innovazione
applicata alla formazione e alla scuola rimane la sfida più entusiasmante.
Con Scuolalab utilizziamo la Realtà Virtuale in modo da riprodurre in
maniera fedele un vero e proprio laboratorio sperimentale, eliminando i
costi di manutenzione, i pericoli e le difficoltà logistiche che derivano dalla
gestione di un ambiente reale e aprendo agli studenti l’opportunità di
diventare, in totale sicurezza, i protagonisti attivi dell’esperienza di
apprendimento. Scuolalab si estenderà presto dalle materie scientifiche
anche a quelle umanistiche».
 
Giuseppe Ciociola, responsabile del Knowledge Lab di Protom, spiega: «In
Scuolab è confluita l’esperienza maturata dalla nostra azienda in oltre 25
anni di attività nell’ambito della formazione. Siamo partiti da solide basi
teoriche in pedagogia per approdare a un approccio formativo
completamente nuovo, che va maggiormente incontro agli schemi di
apprendimento e alle abitudini di utilizzo della tecnologia dei new
millennium learners, e che assegna al docente le funzioni del facilitatore del
processo di apprendimento, agendo sulle leve della collaborazione, della
condivisione, dell'apprendimento attivo. In fase di progettazione - prosegue
Ciociola – i tecnici sono stati affiancati da docenti esperti: ciò ha reso
possibile allineare i contenuti delle esperienze alle indicazioni ministeriali».
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La Realtà Virtuale entra in cento scuole italiane grazie a Protom e
Miur
Al via la sperimentazione dell'iniziativa nell'ambito di "Protocolli in rete" rivolto a
valorizzare e diffondere servizi innovativi per la didattica digitale
di Eduardo Cagnazzi

Permettere a ogni studente di entrare in
laboratorio quando vuole, fare esperimenti
in totale sicurezza e potenziare
l’apprendimento sotto la guida del proprio
docente. La realtà virtuale entra in cento
scuole italiane grazie all’iniziativa di
Protom e del ministero dell’Istruzione e
della Ricerca nell’ambito dei “Protocolli in
rete”, programma �nalizzato a valorizzare
beni e servizi in grado di diffondere la
didattica digitale tra studenti e docenti. 
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Protom è un'azienda specializzata in Advanced engineering e digital transformation. Ha messo a disposizione
cento licenze gratuite dei primi due volumi di Scuolab Fisica, software concepito per le Scuole Secondarie di
secondo grado che permette a docenti e studenti di ampliare e migliorare l’offerta didattica, potenziandola
attraverso elementi tecnologici e innovativi che af�ancano il tradizionale libro di testo.

Scuolab sfrutta le potenzialità delle Lim, le lavagne interattive multimediali, garantendo un’interazione facile
e immediata, perché basata su una gestualità intuitiva e naturale, che stimola la capacità cognitiva
attraverso l’elemento esperienziale del learning-by-doing.

Nell’ambito di un protocollo di intesa sottoscritto con il Miur per le attività dei “Protocolli in rete”, il
ministero ha individuato tramite avviso pubblico le cento scuole cui concedere le licenze di Scuolalab Fisica,
così distribuite per regioni: sette in Abruzzo, quattro in Calabria, quattordici in Campania e Puglia, sette nel
Lazio, due in Emilia Romagna, una ciascuna in Friuli Venezia Giulia, Liguria e Molise, tredici in Lombardia,
quattro nelle Marche, sette in Piemonte, quattro in Sardegna, nove in Sicilia, cinque in Toscana, tre in Umbria
e cinque nel Veneto.

“Applichiamo l’innovazione -afferma Fabio De Felice, presidente di Protom (nella foto)- a tutti i livelli dei
processi aziendali e industriali, ma l’innovazione applicata alla formazione e alla scuola rimane la s�da più
entusiasmante. Con Scuolalab utilizziamo la Realtà Virtuale in modo da riprodurre in maniera fedele un vero
e proprio laboratorio sperimentale, eliminando i costi di manutenzione, i pericoli e le dif�coltà logistiche
che derivano dalla gestione di un ambiente reale e aprendo agli studenti l’opportunità di diventare, in totale
sicurezza, i protagonisti attivi dell’esperienza di apprendimento. Scuolalab si estenderà presto dalle materie
scienti�che anche a quelle umanistiche.

Peugeot 3008: Motori Euro 6, omologazione WLTP e Peugeot i-
Cockpit®.
Scopri di più su SUV Peugeot 3008. A dicembre �no a 5.000 € di Ecobonus
con i Peugeot Ecodays. 

Sponsorizzato da Peugeot

METEO OROSCOPO GIOCHI

http://www.affaritaliani.it/#facebook
http://www.affaritaliani.it/#twitter
http://www.affaritaliani.it/#linkedin
http://www.affaritaliani.it/#flipboard
http://www.affaritaliani.it/#whatsapp
http://www.affaritaliani.it/#email
https://r1.zemanta.com/r/u1gwgl2zofls/b1_improvedigital/1253416/14668637/XTRDGJ2DSQAIPOF6O6MBY7CSVYJFLKPV6RAE37EYVILXEJ6HAINA7IOC5BR2UKLO7GNGHIR7KWDDRR4IUYH47Z5P2Q3PB2OEZVMJ7HIQVJJFGGS43HDXQ43U6RDDLHYS7T652LQ5H6NSLQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQOLDWV7T2QQG3ZFJFZYOOXSNADFZS3BZ77JP3UZXP7PK4W4R3TXKHNIL22EM2SYKSUU23PJFC2QVHCEAE3ZJFQX2SCKERVEU372KRTFZ5MMJX7R6GA5SX2I5CK43GT4LVH4TSH6JGU7VC65AFVJBR4LVUFM3N265J4VK7M4GTRDY7MHHLLDUKBA5QR3EZB2EACA4J2ZE7TCDKL2MAA4GISXMSBQ3WSU7FUHEEAY4S3OUWUXPGJJQ4/
https://r1.zemanta.com/r/u1gwgl2zofls/b1_improvedigital/1253416/14668637/XTRDGJ2DSQAIPOF6O6MBY7CSVYJFLKPV6RAE37EYVILXEJ6HAINA7IOC5BR2UKLO7GNGHIR7KWDDRR4IUYH47Z5P2Q3PB2OEZVMJ7HIQVJJFGGS43HDXQ43U6RDDLHYS7T652LQ5H6NSLQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQOLDWV7T2QQG3ZFJFZYOOXSNADFZS3BZ77JP3UZXP7PK4W4R3TXKHNIL22EM2SYKSUU23PJFC2QVHCEAE3ZJFQX2SCKERVEU372KRTFZ5MMJX7R6GA5SX2I5CK43GT4LVH4TSH6JGU7VC65AFVJBR4LVUFM3N265J4VK7M4GTRDY7MHHLLDUKBA5QR3EZB2EACA4J2ZE7TCDKL2MAA4GISXMSBQ3WSU7FUHEEAY4S3OUWUXPGJJQ4/
https://r1.zemanta.com/r/u1gwgl2zofls/b1_improvedigital/1253416/14668637/XTRDGJ2DSQAIPOF6O6MBY7CSVYJFLKPV6RAE37EYVILXEJ6HAINA7IOC5BR2UKLO7GNGHIR7KWDDRR4IUYH47Z5P2Q3PB2OEZVMJ7HIQVJJFGGS43HDXQ43U6RDDLHYS7T652LQ5H6NSLQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQOLDWV7T2QQG3ZFJFZYOOXSNADFZS3BZ77JP3UZXP7PK4W4R3TXKHNIL22EM2SYKSUU23PJFC2QVHCEAE3ZJFQX2SCKERVEU372KRTFZ5MMJX7R6GA5SX2I5CK43GT4LVH4TSH6JGU7VC65AFVJBR4LVUFM3N265J4VK7M4GTRDY7MHHLLDUKBA5QR3EZB2EACA4J2ZE7TCDKL2MAA4GISXMSBQ3WSU7FUHEEAY4S3OUWUXPGJJQ4/
https://r1.zemanta.com/r/u1gwgl2zofls/b1_improvedigital/1253416/14668637/XTRDGJ2DSQAIPOF6O6MBY7CSVYJFLKPV6RAE37EYVILXEJ6HAINA7IOC5BR2UKLO7GNGHIR7KWDDRR4IUYH47Z5P2Q3PB2OEZVMJ7HIQVJJFGGS43HDXQ43U6RDDLHYS7T652LQ5H6NSLQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQOLDWV7T2QQG3ZFJFZYOOXSNADFZS3BZ77JP3UZXP7PK4W4R3TXKHNIL22EM2SYKSUU23PJFC2QVHCEAE3ZJFQX2SCKERVEU372KRTFZ5MMJX7R6GA5SX2I5CK43GT4LVH4TSH6JGU7VC65AFVJBR4LVUFM3N265J4VK7M4GTRDY7MHHLLDUKBA5QR3EZB2EACA4J2ZE7TCDKL2MAA4GISXMSBQ3WSU7FUHEEAY4S3OUWUXPGJJQ4/
http://meteo.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/oroscopo/
http://www.affaritaliani.it/giochi/


A sua volta Giuseppe Ciociola, responsabile del Knowledge Lab di Protom, spiega: “In Scuolab è con�uita
l’esperienza maturata dalla nostra azienda in oltre 25 anni di attività nell’ambito della formazione. Siamo
partiti da solide basi teoriche in pedagogia per approdare a un approccio formativo completamente nuovo,
che va maggiormente incontro agli schemi di apprendimento e alle abitudini di utilizzo della tecnologia dei
new millennium learners, e che assegna al docente le funzioni del facilitatore del processo di
apprendimento, agendo sulle leve della collaborazione, della condivisione, dell'apprendimento attivo. In
fase di progettazione - prosegue Ciociola – i tecnici sono stati af�ancati da docenti esperti: ciò ha reso
possibile allineare i contenuti delle esperienze alle indicazioni ministeriali”.
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Protom, accordo con il Miur: laboratori di �sica
in 100 scuole con la realtà virtuale

Permettere a ogni studente di entrare in laboratorio quado vuole, fare esperimenti in totale
sicurezza e potenziare l’apprendimento sotto la guida del proprio docente. La realtà virtuale entra
in 100 scuole italiane grazie all’iniziativa di Protom e del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
nell’ambito dei “Protocolli in rete”, programma teso a valorizzare beni e servizi in grado di
diffondere la didattica digitale tra studenti e docenti.
Protom, azienda specializzata in Advanced Engineering e Digital Transformation, ha messo a
disposizione 100 licenze gratuite dei primi due volumi di Scuolab Fisica, software concepito per le
Scuole Secondarie di secondo grado che permette a docenti e studenti di ampliare e migliorare
l’offerta didattica, potenziandola attraverso elementi tecnologici e innovativi che affiancano il
tradizionale libro di testo.
Scuolab sfrutta le potenzialità delle LIM, le lavagne interattive multimediali, garantendo
un’interazione facile e immediata, perché basata su una gestualità intuitiva e naturale, che stimola
la capacità cognitiva attraverso l’elemento esperienziale del learning-by-doing.
Nell’ambito di un Protocollo di intesa sottoscritto con il Miur per le attività dei “Protocolli in rete”, il
Ministero ha individuato tramite Avviso Pubblico le 100 scuole cui concedere le licenze di
Scuolalab Fisica, così distribuite per regioni: Abruzzo 7, Calabria 4, Campania 14, Emilia
Romagna 2, Friuli Venezia Giulia 1, Lazio 6, Liguria 1, Lombardia 13, Marche 4, Molise 1,
Piemonte 7, Puglia 14, Sardegna 4, Sicilia 9, Toscana 5, Umbria 3, Veneto 5.
“Applichiamo l’innovazione – afferma Fabio De Felice, presidente di Protom – a tutti i livelli dei
processi aziendali e industriali, ma l’innovazione applicata alla formazione e alla scuola rimane la
sfida più entusiasmante. Con Scuolalab utilizziamo la Realtà Virtuale in modo da riprodurre in
maniera fedele un vero e proprio laboratorio sperimentale, eliminando i costi di manutenzione, i
pericoli e le difficoltà logistiche che derivano dalla gestione di un ambiente reale e aprendo agli
studenti l’opportunità di diventare, in totale sicurezza, i protagonisti attivi dell’esperienza di

Da  ildenaro.it  - 4 Dicembre 2019
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apprendimento. Scuolalab si estenderà presto dalle materie scientifiche anche a quelle
umanistiche”.
Giuseppe Ciociola, responsabile del Knowledge Lab di Protom, spiega: “In Scuolab è confluita
l’esperienza maturata dalla nostra azienda in oltre 25 anni di attività nell’ambito della formazione.
Siamo partiti da solide basi teoriche in pedagogia per approdare a un approccio formativo
completamente nuovo, che va maggiormente incontro agli schemi di apprendimento e alle
abitudini di utilizzo della tecnologia dei new millennium learners, e che assegna al docente le
funzioni del facilitatore del processo di apprendimento, agendo sulle leve della collaborazione,
della condivisione, dell’apprendimento attivo. In fase di progettazione – prosegue Ciociola – i
tecnici sono stati affiancati da docenti esperti: ciò ha reso possibile allineare i contenuti delle
esperienze alle indicazioni ministeriali”.
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so è intervenuta anche la consi-
gliera delegata alla Cultura della
città metropolitana di Napoli,
Elena Coccia che annuncia «una
raccolta di firme per chiedere al
Presidente della Repubblica di
concedere ope legis la grazia al-
la Dosio, dal momento che lei ha
già dichiarato di non voler chie-
dere alcuna misura alternativa al
carcere». «È impossibile – affer-
mano - che una donna a 73 anni
sia in carcere per un’azione com-
piuta nel 2012 a difesa del pro-
prio territorio per cui il codice
prevede una pena di un anno e
due mesi». «Chiederemo la gra-
zia per Nicoletta. Dal momento
in cui l’interessata ha dichiarato
di non voler chiedere pene alter-
native al carcere e tantomeno la

grazia, abbiamo attivato una rac-
colta di firme per far sì che siano
i cittadini italiani, a partire da
quelli napoletani, a chiedere che
il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, conceda ope
legis la grazia alla Dosio», ha det-
to la Coccia. Al corteo hanno pre-
so parte, tra gli altri, rappresen-
tanti di Rifondazione Comunista,

di Potere al Popolo, dei Comuni-
sti Italiani, dell’Unione Sindaca-
le di Base (USB) e di altri movi-
menti politici e sindacali, oltre a
cittadini che, senza appartenere
ad alcuna sigla, hanno voluto ma-
nifestare la propria vicinanza al-
la professoressa attualmente de-
tenuta nel carcere Lorusso e Cu-
tugno di Torino.  

NAPOLI. In 200 hanno sfilato
per le strade di Napoli per pre-
tendere la liberazione immediata
di Nicoletta Dosio, bandiera del
movimento No Tav e coordina-
trice nazionale di “Potere al Po-
polo!”. I manifestanti sono arri-
vati a piazza del Plebiscito per sa-
lire sul palco organizzato dal Co-
mune di Napoli e chiedere di in-
tervenire, ma la polizia si è schie-
rata in assetto antisommossa e ha
impedito l’occupazione non an-
nunciata, perché dal Comune di
Napoli non era ancora arrivata
una risposta.
Successivamente una delegazio-
ne è stata ricevuta dal vice-pre-
fetto di Napoli. «È stato solo il
primo atto che abbiamo messo in
campo per incalzare il governo e
chiedere l'immediata scarcera-
zione -  afferma Viola Carofalo,
Portavoce nazionale di Pap!  -
Abbiamo deciso di denunciare
pubblicamente la barbarie messa
in atto dal Tribunale di Torino,
che ha mandato le forze dell'or-
dine a casa di Nicoletta, una don-
na di 74 anni, per prelevarla e tra-
sferirla direttamente in carcere.
Pensiamo che ricordare Nicolet-
ta nelle piazze che festeggeranno
Capodanno possa essere un ge-
sto importante di solidarietà ver-
so chi sta subendo un vero e pro-
prio processo politico. Una don-
na di 74 anni che ha fatto 7 anni
fa un blocco stradale, come può
essere un pericolo per la sicurez-
za nazionale?».
«Nicoletta è una donna e un'atti-
vista che lotta per i diritti, la salute
e la vita di tutte e tutti, e noi, for-
ti del suo coraggio e della sua im-
mensa forza, non smetteremo mai
di lottare per lei e per tutte e tut-
ti i No Tav ingiustamente incar-
cerati - dicono i manifestanti - La
nostra lotta non arresta». Sul ca-

La realtà virtuale entra in cento scuole
NUOVE TECNOLOGIE Grazie all’iniziativa di una impresa napoletana con il Ministero

NAPOLI. Permettere a ogni stu-
dente di entrare in laboratorio
quado vuole, fare esperimenti in
totale sicurezza e potenziare l’ap-
prendimento sotto la guida del
proprio docente. La realtà virtua-
le entra in 100 scuole italiane gra-
zie all’iniziativa della napoletana
Protom e del Ministero del-
l’Istruzione e della Ricerca nel-
l’ambito dei “Protocolli in rete”,
programma teso a valorizzare be-
ni e servizi in grado di diffonde-
re la didattica digitale tra studen-
ti e docenti. 
Protom, azienda specializzata in
Advanced Engineering e Digital
Transformation, ha messo a di-
sposizione 100 licenze gratuite
dei primi due volumi di Scuolab
Fisica, software concepito per le

Scuole Secondarie di secondo
grado che permette a docenti e
studenti di ampliare e migliorare
l’offerta didattica, potenziandola
attraverso elementi tecnologici e
innovativi che affiancano il tra-
dizionale libro di testo.
Scuolab sfrutta le potenzialità del-
le Lim, le lavagne interattive mul-
timediali, garantendo un’intera-
zione facile e immediata, perché
basata su una gestualità intuitiva
e naturale, che stimola la capaci-
tà cognitiva attraverso l’elemen-
to esperienziale del learning-by-
doing.
Nell’ambito di un Protocollo di
intesa sottoscritto con il Miur per
le attività dei “Protocolli in rete”,
il Ministero ha individuato tra-
mite Avviso Pubblico le 100

scuole cui concedere le licenze di
Scuolalab Fisica, così distribuite
per regioni: Abruzzo 7, Calabria
4, Campania 14, Emilia Roma-
gna 2, Friuli Venezia Giulia 1, La-
zio 6, Liguria 1, Lombardia 13,
Marche 4, Molise 1, Piemonte 7,
Puglia 14, Sardegna 4, Sicilia 9,
Toscana 5, Umbria 3, Veneto 5.
«Applichiamo l’innovazione – af-
ferma Fabio De Felice, presiden-
te di Protom – a tutti i livelli dei
processi aziendali e industriali,
ma l’innovazione applicata alla
formazione e alla scuola rimane
la sfida più entusiasmante. Con
Scuolalab utilizziamo la Realtà
Virtuale in modo da riprodurre in
maniera fedele un vero e proprio
laboratorio sperimentale, elimi-
nando i costi di manutenzione, i

pericoli e le difficoltà logistiche
che derivano dalla gestione di un
ambiente reale e aprendo agli stu-
denti l’opportunità di diventare,
in totale sicurezza, i protagonisti
attivi dell’esperienza di appren-
dimento».
Giuseppe Ciociola, responsabile
del Knowledge Lab di Protom,
spiega: «In Scuolab è confluita
l’esperienza maturata dalla nostra
azienda in oltre 25 anni di attivi-
tà nell’ambito della formazione.
Siamo partiti da solide basi teo-
riche in pedagogia per approda-
re a un approccio formativo com-
pletamente nuovo, che va mag-
giormente incontro alle abitudini
di utilizzo della tecnologia dei
new millennium learners».

RC

No Tav, la protesta a Napoli
IL CORTEO Hanno chiesto la scarcerazione di Nicoletta Dosio: «Mattarella conceda la grazia»

Bike sharing, il Comune ci riprova
MOBILITÀ ECOLOGICA Bando per lanciare il servizio. Ma con le nuove norme, Lime pronta ad investire per i monopattini elettrici

NAPOLI. L’era de Magistris a
Napoli ha caratterizzato un solo
vero cambiamento per la città:
l’utilizzo della bicicletta. Prima
erano rarissime, con la realizza-
zione della pista ciclabile e con
la liberazione del Lungomare an-
che Napoli si è convertita alle
due ruote ecologiche.
Ma il servizio di bike sharing,
che esiste in tutte le grandi città
italiane, in città praticamente non
esiste. Dopo alcuni esperimenti
falliti ora il Comune ci riprova
con un avviso per una manife-
stazione di interesse pubblicato
sul sito del Comune lo scorso 30
dicembre.
Nel bando si parla di servizio
sperimentale, ancora una volta.
Insomma, si cerca qualcuno
pronto ad investire sulla città. 
Tuttavia, è più probabile che al
boom della bicicletta si affian-
cherà quello del monopattino
elettrico che però nel bando non
è neanche contemplato. Da ieri,
infatti, dopo l’approvazione del-
la Legge di Bilancio che prevede

l’equiparazione dei monopattini
elettrici alle biciclette, chiarendo
così molti aspetti della regola-
mentazione, non c’è più nessun
dubbio: il 2020 in Italia sarà l’an-
no del monopattino elettrico. E
Lime, l’azienda internazionale
che mette a disposizione mono-
pattini elettrici in sharing, dopo
Rimini, Verona e Torino è pron-
ta a collaborare con altri comuni

per offrire a tutti un mezzo di tra-
sporto accessibile, economico ed
ecologico. Muoversi, grazie al
monopattino elettrico, non è so-
lo divertente ma soprattutto eco-
sostenibile.
Il mondo sta accogliendo la nuo-
va sensibilità green e in Italia si
può fare ancora di più per tutela-
re le nostre città, come aderire al-
la call to action #Lime2020 con

proposte concrete per salvaguar-
dare l’ambiente muovendosi in
maniera sostenibile. Per rispon-
dere alla call to action basta met-
tere in atto una serie di piccoli
gesti che, nel loro insieme, pos-
sono contribuire a migliorare le
città nelle quali viviamo.
Il primo è raccogliere da terra un
rifiuto per ogni viaggio a bordo
di Lime. A bordo delle due ruo-
te di Lime, in Italia, sono stati
percorsi almeno 140.000 km, più
di 100 volte la lunghezza della
nostra penisola da nord a sud,
con viaggi che hanno avuto du-
rate medie di 13 minuti e veloci-
tà di circa 9 km/h. Se ogni uten-
te Lime raccogliesse da terra an-
che solo un rifiuto durante i suoi
tragitti in monopattino, le città
nelle quali viviamo sarebbero si-
curamente più pulite.
Il secondo, è ricollocare corret-
tamente i mezzi parcheggiati ma-
le. Nel mondo, un utente Lime
su quattro ha dichiarato di aver
sostituito la macchina con il mo-
nopattino elettrico.

Museo Filangieri
Visita guidata
tra i tesori

SABATO ALLE 10,30

NAPOLI. La Cooperativa
Sire propone per sabato una
visita guidata al Museo Civico
Gaetano Filangieri (raduno
ore 10,30 davanti al museo),
che ha sede nel
quattrocentesco palazzo
Como, costruito tra il 1464 ed
il 1490 nelle forme del
Rinascimento fiorentino.
Conosceremo la storia di via
Duomo e delle principali
trasformazioni subite nel
corso dei secoli, e il motivo
per cui dai napoletani
l’edificio viene chiamato
anche “il palazzo che
cammina”. Il Museo fu
fondato nel 1888 da Gaetano
Filangieri, principe di
Satriano, che riadattò
l’edificio e vi raccolse tutte le
sue varie e pregevoli collezioni
d’arte, numismatiche, la
biblioteca e l’archivio
Filangieri. La visita costituirà
l’occasione per scoprire tutti
questi eterogenei tesori: armi,
maioliche, porcellane, dipinti.
Alcuni di questi sono da
pochissimo visibili “da vicino”
grazie alla mostra Le donne
del Filangieri, omaggio ai
ritratti femminili raccolti dal
Principe o donati al Museo
negli anni. Il terzo focus della
rassegna “Visti da Vicino”,
voluta dal direttore per la
riscoperta di tutti i capolavori
presenti in collezione, offre
così un percorso di immagini
al femminile dal Seicento
all’Ottocento. Particolarità
della esposizione sono anche
due splendidi quadri con lo
stesso tema a confronto: Mosè
salvato dalle acque di Luca
Giordano e quello realizzato e
appena restaurato di
Antiveduto Gramatica,
prestato per l’occasione.
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Montella – Concerto della
Fanfara del 10° Reggimento
Carabinieri Campania
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Montella…

Questura di Avellino, primo
giorno in città per il neo
questore Terrazzi
Avellino – Ha avuto luogo
oggi, presso…
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Laboratori di fisica in 100 scuole con la realtà
virtuale, Protocollo Miur – Protom: al via la
sperimentazione
Distribuite da Protom 100 licenze gratuite in 100 istituti di secondo grado
nell’ambito del programma “Protocolli in rete” siglato con il Ministero
dell'Istruzione e della Ricerca

Permettere a ogni studente di entrare in
laboratorio quado vuole, fare
esperimenti in totale sicurezza e
potenziare l’apprendimento sotto la
guida del proprio docente. La realtà
virtuale entra in 100 scuole italiane
grazie all’iniziativa di Protom e del
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
nell’ambito dei “Protocolli in rete”,
programma teso a valorizzare beni e
servizi in grado di diffondere la
didattica digitale tra studenti e docenti. 

Protom, azienda specializzata in Advanced Engineering e Digital Transformation, ha messo a
disposizione 100 licenze gratuite dei primi due volumi di Scuolab Fisica, software concepito per
le Scuole Secondarie di secondo grado che permette a docenti e studenti di ampliare e migliorare
l’offerta didattica, potenziandola attraverso elementi tecnologici e innovativi che affiancano il
tradizionale libro di testo. Scuolab sfrutta le potenzialità delle LIM, le lavagne interattive
multimediali, garantendo un’interazione facile e immediata, perché basata su una gestualità
intuitiva e naturale, che stimola la capacità cognitiva attraverso l’elemento esperienziale
del learning-by-doing. Nell’ambito di un Protocollo di intesa sottoscritto con il Miur per le
attività dei “Protocolli in rete”, il Ministero ha individuato tramite Avviso Pubblico le 100 scuole
cui concedere le licenze di Scuolalab Fisica, così distribuite per regioni: Abruzzo 7, Calabria 4,
Campania 14, Emilia Romagna 2, Friuli Venezia Giulia 1, Lazio 6, Liguria 1, Lombardia 13,
Marche 4, Molise 1, Piemonte 7, Puglia 14, Sardegna 4, Sicilia 9, Toscana 5, Umbria 3, Veneto 5.

“Applichiamo l’innovazione – afferma Fabio De Felice, presidente di Protom – a tutti i livelli dei
processi aziendali e industriali, ma l’innovazione applicata alla formazione e alla scuola
rimane la sfida più entusiasmante. Con Scuolalab utilizziamo la Realtà Virtuale in modo da
riprodurre in maniera fedele un vero e proprio laboratorio sperimentale, eliminando i costi di
manutenzione, i pericoli e le difficoltà logistiche che derivano dalla gestione di un ambiente
reale e aprendo agli studenti l’opportunità di diventare, in totale sicurezza, i protagonisti attivi
dell’esperienza di apprendimento. Scuolalab si estenderà presto dalle materie scientifiche
anche a quelle umanistiche”. Giuseppe Ciociola, responsabile del Knowledge Lab di Protom,
spiega: “In Scuolab è confluita l’esperienza maturata dalla nostra azienda in oltre 25 anni di
attività nell’ambito della formazione. Siamo partiti da solide basi teoriche in pedagogia per
approdare a un approccio formativo completamente nuovo, che va maggiormente incontro
agli schemi di apprendimento e alle abitudini di utilizzo della tecnologia dei new millennium
learners, e che assegna al docente le funzioni del facilitatore del processo di apprendimento,
agendo sulle leve della collaborazione, della condivisione, dell’apprendimento attivo. In fase di
progettazione – prosegue Ciociola – i tecnici sono stati affiancati da docenti esperti: ciò ha reso
possibile allineare i contenuti delle esperienze alle indicazioni ministeriali.”

Source: www.irpinia24.it
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