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programmazione su RAI UNO e su RAI EDU1 
(dal 14.05.2007 al 27.05.2007) 

 
 
 
 

Rai Uno 
TITOLO DATA ARGOMENTO Orario 
Fuoriclasse 

canale scuola 
lavoro 

Documentari: La 
scuola in corsia 

24/05/2007 

Un documentario realizzato nella sezione ospedaliera di una scuola di 
Padova che affronta il tema dell'istruzione ai bambini costretti a letto per 
lunghi  periodi. Intervengono Medici, Responsabili della scuola in 
ospedale, insegnanti, ma anche i bambini ospedalizzati e i loro genitori. 

02.00-
02.30 

Evento: festival 
della matematica  31/05/07 

Flavio e Silvia, due dei nostri ”fuoriclasse”, incontrano i protagonisti 
della  prima edizione del Festival della Matematica  e mettono alla 
prova il loro rapporto con la matematica, tra lezioni, giochi, installazioni 
e concerti. 
Il titolo La bellezza dei numeri e i numeri della bellezza sottolinea i due 
propositi della manifestazione: mostrare la matematica sia dall'interno, 
attraverso i suoi contenuti specifici, sia dall'esterno, attraverso le sue 
relazioni col resto della cultura. 
Il festival vede anzitutto la partecipazione dei due matematici più 
famosi del mondo: Andrew Wiles, dimostratore nel 1995 dell'Ultimo 
Teorema di Fermat e John Nash, premio Nobel per l'economia nel 1994 e 
protagonista della vicenda umana raccontata nel film A beautiful mind. 
Il curatore scientifico del Festival è Piergiorgio Odifreddi 

02.00-
02.30 

Documentario: 
con un pugno di 

terra 
07/06/07 

Il  percorso di un istituto regionale d’arte siciliana che, attraverso le 
tradizioni legate a S Stefano di Calastra (prov. Messina) e il territorio, 
realizza ceramiche. Il documentario racconta un viaggio a ritroso nel 
tempo con i ragazzi dell’istituto d’arte  alla ricerca delle tradizioni del 
paese famoso in Sicilia e in italia per le ceramiche… 
Location: Santo stefano di camastra  
Scuola:Istituto regionale d’arte della ceramica 
Intervistati: Alfredo Prado (dirigente scolastico) 
                   Antonio Torcivia (docente) 
                   Domenico Boscia (docente) 
                   Franco Messina (docente) 
                   I ragazzi dell’istituto 

02.00-
02.30 

 
Programmazi

one  
 

 

 
 
su        RAI EDU 1 
 
 

 

TITOLO DATA ARGOMENTO  
Fuoriclasse 

canale scuola 
lavoro  

Nodi: 
Sbagliando 

s’impara 

14/05/07 

Come si può imparare dai propri errori nella scuola e nella vita, come 
correggerli ed impedire che influiscano negativamente nel futuro. Le 
scelte sbagliate, le bocciature, l’abbandono scolastico, in che modo la 
scuola, la famiglia e la istituzioni intervengono per aiutare a superare 
questi momenti.  Come sviluppare le potenzialità insite in ogni persona 
e trasformarle in carte vincenti. Giovanni Anversa ne parla in studio con 
il professor Giancarlo Tanucci docente di psicologia del lavoro e delle 

12.00-
12.30 



 

  

organizzazioni dell’università di Bari e con Edoardo Albinati, scrittore 
ed insegnante di lettere nel Carcere di Rebibbia e con i ragazzi di alcune 
scuole superiori presenti in studio. 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Perché scienza: 
La sostenibile 

leggerezza della 
fisica 

14/05/07 

La bellezza di una materia che spesso spaventa, sembra difficile, 
raccontata con amore e semplicità, e incarnata da un esperto d’eccezione: 
il fisico Carlo Bernardini 

12.30-
13.00 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Nodi: Chiavi in 

mano per 
l’Europa 

15/05/07 

A cinquanta anni dalla firma dei trattati di Roma, gli studenti che nel 
2006 hanno collaborato alla realizzazione del Piano Nazionale di 
comunicazione su “Istruzione e Formazione 2010” hanno voluto scrivere 
un manifesto su cui si confronteranno con gli studenti di ogni parte 
d’Europa. 
L’Europa è diventata davvero una grande aula? 
Giovanni Anversa ne parla con Antonella Amatucci del Ministero della 
Pubblica Istruzione, Direzione Affari Internazionali, Antonio Petrolino, 
presidente dell’associazione presidi d’Europa, Daniele Cangiano, uno 
degli studenti ideatori del manifesto e con i ragazzi di alcune scuole 
superiori che ci accompagnano in studio nelle puntate di Fuoriclasse 
Canale Scuola Lavoro. 

12.00-
12.30 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Documentario: 

La scelta di un 
campione 

15/05/07 

Dalla serie A del pallavolo alla ricerca scientifica. Un percorso anomalo, 
ma senza dubbio interessante. È la storia di Leonardo Morsut, 
pallavolista  di serie A e della Nazionale che ha deciso di lasciare lo 
sport agonistico per iscriversi all’Università. di Padova dove rimane una 
eccellenza. 

12.30-
13.00 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Le storie: il 

"binario" tra 
musica e lavoro 

(Grugliasco) 

16/05/07 

Quali sono le professioni legate alla musica? Ci sono reali possibilità di 
lavoro? E se sì in quale ambito? Quanto aiutano le abilità informatiche? 
Attraverso la passione di Stefano, che frequenta un Istituto tecnico con  il 
sogno di diventare tecnico del suono e con l’aiuto in studio di due 
professionisti, Piero Schiavoni, Ingegnere del suono ed Enrico Belli, 
tecnico del suono di concerti live, abbiamo cercato di capire il necessario 
percorso formativo e le indispensabili competenze per diventare tecnico 
del suono. 

12.00-
12.30 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Documentari: 

La scelta… un 
anno dopo 

16/05/07 

Siamo tornati a Reggio Emilia dove nella scorsa edizione Fuoriclasse ha 
seguito il “Progetto Dopo",   di Polaris (centro di orientamento della 
Provincia di Reggio Emilia) nato da un'idea di Polaris-Provincia, con 
l’obiettivo principale di Orientamento nelle scuole medie. A tale 
proposito abbiamo incontrato gli studenti protagonisti della puntata 
della scorsa edizione per chiedergli, ad un anno di distanza, se la scelta 
fatta l’anno prima si è rivelata vincente. 

12.30-
13.00 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Le storie: 

aritmie grafiche 
(Villafranca) 

17/05/07 

Una grande passione può far tornare la voglia di studiare? È capitato a 
Giada, la protagonista della nostra puntata, che grazie alla danza e ad un 
incontro fortuito ha riscoperto il valore della creatività in un settore, 
quello grafico, dove la creatività è fondamentale. Ne abbiamo parlato 
con la prof.ssa  Maria Luisa Pombeni, Psicologa dell’orientamento 
all’Università di Bologna e con due giovani pubblicitari, Alessandro 
Morea e Alessandro Danese, che sono riusciti a fare della loro passione 
un lavoro. 

12.00-
12.30 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Perché scienza: 

Carlo Bernardini. 

17/05/07 

Un documentario sul grande fisico Carlo Bernardini.La sua storia, i suoi 
ricordi, l’incontro con la sua materia, che spesso spaventa, sembra 
difficile, raccontata con amore e semplicità, e incarnata da un esperto 
d’eccezione 

12.30-
13.00 



 

  

La fisica in cui 
credo 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
I nodi da 

sciogliere - 
Futuro Prossimo 

(1^ parte) 70^ 
puntata 2006 

17/05/07 

Scienza, innovazione e ricerca fanno parte della scommessa sulla quale 
si gioca il futuro dell’Europa. Ma quali sono gli elementi da valutare? La 
formazione, che porta ad una maggiore competitività e si basa sulla 
trasmissione della conoscenza. 
La società della conoscenza va al di là della sola concezione 
dell’elemento produttivo integrando la stessa come elemento centrale 
nello sviluppo economico. 
Riflessioni sulle  risorse scarse per  la ricerca, quindi dell’evoluzione 
della conoscenza, che si svolge quasi esclusivamente  all’interno 
dell’università, ma ci sarà spazio anche nelle ordinarie attività di 
produzione? 

16.00-
16.30 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
I nodi da 

sciogliere - 
Dammi spazio: 

Creativi e 
competitivi (2^ 

parte) 71^ 
puntata 2006 

17/05/07 

Il made in Italy tra creatività e competitività, la ricerca della  la giusta 
dimensione  per rilanciare il gusto italiano. Alimentazione, 
abbigliamento e arredamento come paradigmi di uno stile di vita 
qualitativo e vocato ad una creatività che parte dal “basso”, dalle 
eterogenee espressioni territoriali. 
Riflessioni critiche sulla carenza di strategie di  marketing strutturate e 
su un loro ruolo centrale per il futuro, anche grazie ad una formazione 
professionale specifica. 
Stefano Domizzella Presidente Alta Moda Roma, 
Vito Artioli vice presidente ANCI. 

16.30-
17.00 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Nodi: Futuro in 

“genere” 

18/05/07 

La commissione europea ha individuato il 2007 come anno delle pari 
opportunità? 
Premesso che tutti sono concordi nell’ammettere che dando spazio alle 
donne, l’Italia può crescere in competitività, a che punto siamo? Le 
donne trovano ancora difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro? 
Quali strumenti la scuola e le imprese possono offrire per favorire 
questo inserimento? 
Giovanni Anversa ne parla in studio con la dottoressa Lea Battistoni del 
Ministero del Lavoro e la dottoressa Marilena Fotia del Ministero della 
pubblica Istruzione, ed insieme ai ragazzi, scelti da varie scuole 
superiori presenti in studio per tutte le puntate di Fuoriclasse Canale 
Scuola Lavoro. 

12.00-
12.30 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Non c'è acqua 

da perdere (P. 3 
Speciale in 

collaborazione 
con ARPAV 

Regione Veneto) 
103° puntata 2006 

18/05/07 

Un progetto per conoscere la laguna intorno all’isola di Pellestrina nella 
laguna veneziana. Capire come l’elemento acqua sia una risorsa da 
salvaguardare, come sia indispensabile la sua corretta gestione per 
arrivare ad un uso che ne rispetti  la natura. Splendide immagini, usi, 
costumi e tradizioni legate indissolubilmente all’elemento “acqua” ed ad 
il delicato ecosistema lagunare. 
Monica Boscolo Marchi insegnante matematica e scienze 
Marco Boscolo Bachetto agrotecnico C.E.A. 
Roberto Santini dirigente scolastico 
Istituto comprensivo “Pietro Loredan” Pellestrina 
Attilio e Gabriele Mesetto artigiani maestri d’ascia 
Stefano Stipitivich insegnate di lettere 
Renzo Biancotto Arpav Venezia 

12.30-
13.00 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
I Nodi da 

sciogliere - Il 
libro del Mondo 

(3^ parte) 72^ 
puntata 2006 

18/05/07 

Tema: l’impatto con lo studio, la passione per le materie, i processi di 
apprendimento, il rapporto con il sapere e con gli insegnanti, 
apprendere per maturare, da studente a cittadino… 

- Studiare: a che serve 
- Imparare a conoscere 
- Imparare a essere 

Maria Luisa Pombeni 
Fulvio Gasparini 

16.00-
16.30 



 

  

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
I Nodi da 

sciogliere - 
Quando sarai 

grande (4^ parte) 
74^ puntata 2006 

18/05/07 

Tema: il ragazzo di fronte alla scelta della scuola, le relazioni familiari e 
sociali che lo influenzano, il passaggio generazionale, il gruppo dei 
“pari”, l’identità personale… 

Sogni 
• Nemici e alleati 
• Imparare a scegliere 

Imparare a progettare 
Maria Luisa Pombeni 

Pasquale Ferraioli 

16.30-
17.00 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Le Storie: Tuta 
blu (Istituto 
Istruzione 

Superiore Orfini 
di Foligno) 

19/05/07 

Alex vuole diventare un operaio specializzato ma ha promesso alla 
nonna  che qualora non trovasse lavoro in una grande azienda 
affermata, si iscriverà all’università. 
Attualmente Alex frequenta l’IPSIA di Foligno: che competenze deve 
avere oggi un operaio meccanico? Che possibilità gli vengono offerte nel 
mondo del lavoro? 
Giovanni Anversa ne parla in studio con i ragazzi di Fuoriclasse, 
Alberto Tacchella, presidente UCIMU sistemi per produrre e Chirstian 
Lundberg direttore tecnico di un team di motomondiale. 

12.00-
12.30 

Fuoriclasse 
canale scuola 

lavoro  
Noi Siamo Voi 
(Speciale) 66^ 
Puntata 2006 

19/05/07 

Su iniziativa dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate è nato a 
Prato uno sportello di informazione e assistenza alle comunità straniere, 
unico nel suo genere. Prima di tutto per la sua collocazione: una scuola, 
l’istituto professionale “Francesco Datini” di Prato. Attraverso il 
racconto di sei studenti extra-comunitari si ripercorrono le tappe di 
questa esperienza 
Andrea Frattani, Assessore alla Multiculturalità 
Carlo Diario, Agenzie per le Entrate Toscana 
Leonardo Zammarchi, Agenzia per le Entrate Prato 
Esilio Masi, Agenzia per le Entrate Fisco e Scuola 
Ivonne Meschini, Docente 
Mario Paganelli, Dirigente Scolastico 

12.30-
13.00 

La Spezia su 
misura (Istituto 

Superiore Statale 
per Geometri e 

Liceo Artistico V. 
Cardarelli di La 

Spezia) - 31^ 
puntata 2006 

20/05/07 

Nicole Cozzani, V Geometri. Fin da piccola ha avuto la passione per la 
progettazione e la costruzione. Il sogno e’ lavorare nell’allestimento 
navale 
Alternanza scuola lavoro. Stage presso lo studio associato S.I.S.T.E., La 
Spezia 
Alessandro Santagostino, ex allievo del Cardarelli, dopo una esperienza 
lavorativa a Parma, ha seguito altri lavori di progettazione del "nuovo" 
senza dimenticare o rovinare "l’antico". 
Prof. Massimo Paperini, Architetto. Docente di Allestimento Navale e 
Interior Design 
Alessandro D’ambrosi, Direttore Generale ANIEM – CONFAPI, 
Associazione Nazionale Imprese Edili 

12.00-
12.30 

Un arcobaleno 
di fondi (Speciale 

fondo sociale 
europeo a 

Matera) 67^ 
puntata 2006 

20/05/07 

Isabella Morra poetessa del 500 trucidata dai fratelli, donna simbolo di 
coerenza ed intelligenza: a lei è dedicato l`IPSS -Istituto professionale 
per i servizi sociali- di Matera. Grazie al fondo sociale europeo ed alla 
passione di professori, operatori ed alunni si sono realizzate numerose 
attività volte a prevenire la dispersione scolastica ed alla promozione del 
successo formativo. Il Centro Risorse per l’attuazione e l`orientamento 
delle scelte scolastiche e lavorative e le esperienze di alternanza scuola 
lavoro ne sono alcuni esempi.  
Osvaldo Carnovale Dirigente scolastico IPSS “ I Morra”  
Franco Di Matteo Docente IPPS “ I. Morra” 
Angelo Cannarile Sound Engineer 
Angela De Nora Psicologa IPSS I. Morra  
Rocco de Martino Docente IPSS “I. Morra” 
Venturella Masciandaro Docente IPSS “I. Morra” 
I ragazzi dell’ IPSS Isabella Morra e dell’IPSIA Leonardo da Vinci di 
Matera 

12.30-
13.00 



 

  

EVENTO: La 
scuola siamo noi 21/05/07 

Fuoriclasse canale scuola lavoro è lieta di presentare “la scuola siamo 
noi”, iniziativa promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione alla sua 
prima edizione, in cui per una settimana, con eventi ed iniziative, si 
celebrerà l’importanza della scuola e soprattutto delle persone che la 
scuola la fanno tutti i giorni, con amore e forza, con dedizione ed 
impegno: insegnanti, dirigenti scolastici… 

12.00-
13.00 

Le storie: gli 
angeli custodi del 

mare (Istituto 
Statale di 
Istruzione 

Giovanni da 
Verrazzano di 

Porto Santo 
Stefano - GR) 

22/05/07 

Izabela ha una passione, il mare  che deriva dal luogo dove vive, Porto S. 
Stefano e dal nonno pescatore. Per il suo futuro sogna di lavorare in 
mare, diventando guardia costiera per conciliare così la passione per il 
mare e l’amore per la salvaguardia della natura. Ma quale sarà il 
percorso formativo che dovrà seguire? Giovanni Anversa ne parla con 
Margherita D’Ambrosio, guardiamarina della Capitaneria di Porto e 
Franco Bonanini, Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

12.00-
12.30 

Quei bravi 
ragazzi (Speciale 

recupero 
scolastico a 
Napoli) 78^ 

puntata 2006 

22/05/07 

Trasformare l’energia dirompente, ed a volte aggressiva, di alcuni 
ragazzi in un’attività produttiva. Il progetti Chance e OFIS aiutano 
questa trasformazione, creando una scuola che sia anche una comunità. 
Il patto tra istituzioni, comprese la famiglia ed il ragazzo stesso, 
permette di avere una strategia condivisa che possa aiutare in modo 
concreto lo studente a reinserirsi in un contesto di formazione ed ad 
avere un’ulteriore “chance” di realizzazione. Gli insegnati impegnati 
sono dei ricercatori di nuove forme di comunicazione che siano di 
ausilio ad avvicinare ragazzi, con problemi di dispersione o disagio 
scolastico, ad un nuovo percorso formativo.  
Ospiti in studio 
Cesare Moreno Responsabile Progetto Chance 
Fiorella Piscetti insegnate Chance 
Rosa Saviano coordinatrice OFIS 

12.30-
13.00 

Le storie: 
indagini 

scientifiche 
(ITAS Deledda di 

Cagliari) 

23/05/07 

La proliferazione letteraria, cinematografica e televisiva che ruota 
attorno al settore polizesco delle indagini scientifiche, ha probabilmente 
colpito la fantasia di Mattia, il protagonista della puntata, che da grande 
vuole fare l’agente della scientifica. Nello studio di FuoriClasse, un vero 
dirigente della polizia anticrimine, Antonio Del Greco, che al contempo 
e’ anche consulente di note fiction televisive come “la Squadra” e 
“Distretto di polizia”ci aiuta a capire tra immaginario e reale, in cosa 
consista realmente questo mestiere e quali sono gli studi da 
intraprendere per poterlo praticare. Insieme a lui, il maggiore dell’arma 
dei carabinieri Andrea Rossi, ci parla del progetto Socrates, portato 
avanti dal reparto analisi criminologiche, che prevede un sistema 
rivoluzionario per costruire il profilo criminale. A fare come sempre gli 
onori di cas, Giovanni Anversa insieme ai ragazzi di Fuori Classe. 

12.00-
12.30 

L'autonomia in 
frontiera 

(Speciale - ex I 
mestieri della 
montagna) 79^ 
Puntata 2006 

23/05/07 

Un liceo di confine che vuole essere una scuola per il territorio. Ragazzi 
e ragazze che insieme alla normale preparazione liceale seguono le 
lezioni di sport e di tutto quanto riguardi i mestieri della montagna 
legati allo sviluppo della stessa. L’occasione è la formazione per la 
preparazione del personale di pista, accoglienza e quant’altro per le 
olimpiadi di Torino 2006 

12.30-
13.00 

Le Storie: Non 
di sola terra 

(Istituto agrario 
Ugo Patrizi di 

Città di Castello) 

24/05/07 

Andrea, il protagonista della puntata ama vivere in campagna e pensa di 
svolgere una professione legata alla terra, ma il suo sogno è anche quello 
di entrare nel corpo Forestale dello Stato, perché gli permette di essere a 
contatto con la natura. 
Che tipo di studi dovrà fare e che tipo di esperienze dovrà acquisire per 
lavorare in questi settori? In studio insieme a Giovanni Anversa, i 
ragazzi di Fuoriclasse e Aimone Bisacchi, imprenditore agricolo, il quale 
fa il punto sulle prospettive economiche delle aziende agricole anche i 
relazione alle loro dimensioni, e con il Dott. Pietro Leoni, Comandante 

12.00-
12.30 



 

  

Provinciale del Corpo Forestale di Viterbo, che ci parla delle mansioni 
svolte dal corpo forestale dello Stato e sulle prospettive di lavoro nel 
settore. 

Speciale "Da 
Grande" (Istituto 

Comprensivo 
Pietro Mascagni 
di Catania) 43^ 

puntata 2006 

24/05/07 

L’orientamento nell’Istituto comprensivo “Pietro Mascagni” in un 
quartiere periferico di Catania attraverso gli occhi dei ragazzi di I – II – 
III media 
Lucia Sebastiana Tusa, Dirigente Scolastica 
Biagio Russo, Referente per l’Orientamento 

12.30-
13.00 

I Nodi da 
sciogliere - 

Volevo Diventare 
(5^ parte) 75^ 
puntata 2006 

24/05/07 

dall’infanzia all’adolescenza la percezione del sé e l’immaginazione del 
futuro, la costruzione dei “sogni”, la persistenza delle passioni, la 
praticabilità dei percorsi, i modelli di riferimento, la determinazione nel 
successo… 
Volevo diventare 
Io e gli altri - Nemici e alleati(?) 
Chi sono 
Ospiti in studio 
Umberto Galimberti 
FABIO DEL CARRO studente della scuola di Maranello l’anno scorso, 
oggi lavora alla Ferrari 

16.00-
16.30 

I Nodi da 
sciogliere - 
Precari vs 

Flessibili (6^ 
parte) 76^ 

puntata 2006 

24/05/07 

Tema: precariato e flessibilità. Il ruolo della scuola e della formazione. 
Cosa fare tra un lavoro e un altro 
Flessibili o precari? 
Una vita a progetto 
Società flessibili  
Ospiti in studio 
Andrea Bajani “mi spezzo ma non m’impiego 
Giuseppe Roma 

16.30-
17.00 

Nodi: 
Generazione X 25/05/07 

Sono sempre di più in Italia gli studenti di origine straniera. Il Ministro 
della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni parla di un modello italiano 
di integrazione da costruire sui banchi di scuola. Che caratteristiche ha 
questo modello? 
I dati ci dicono che gli studenti di origine straniera tendono a scegliere le 
scuole professionali. 
Quali problemi incontrano nell’inserimento a scuola e nelle scelte 
future? Giovanni Anversa ne parla in studio con gli studenti di 
Fuoriclasse, estratti da varie scuole superiori e con il professor 
Alessandro Dal Lago, sociologo, e con Lucia Ghebre Djorges. 

12.00-
12.30 

Documentari: 
Obbligo 

formativo, un tuo 
diritto un tuo 

dovere 

25/05/07 

Sulla dispersione scolastica. Elena, Nicolai, Rita e Federica sono alcuni 
ragazzi che come tanti, per un motivo o per un altro, non si sono trovati 
bene a scuola e hanno deciso di lasciarla. Che fare?  
O spontaneamente o grazie al suggerimento di genitori o professori si 
sono rivolti al servizio di tutorato dei Centri per l’Impiego della 
Provincia di Bologna. Lì sono stati ascoltati, sostenuti e accompagnati, 
da un tutor personale, nel trovare una nuova strada da percorre, più in 
armonia con i loro desideri e le loro aspettative … 

12.30-
13.00 

I nodi da 
sciogliere - I 

luoghi del sapere 
(7^ parte) 77^ 
puntata 2006 

25/05/07 

Tema: La società della conoscenza: le verità di un luogo comune, Il 
sapere “glocale” 
Appunti per la scuola che verrà, Per tutta la vita, L’università e il 
territorio, Quale politica per la società della conoscenza, sapere 
“glocale”, la scuola che verrà, Per tutta la vita 
Ospiti in studio 
Andrea Ranieri 
Attilio Oliva vicepresidente Luis, presidente 3L, vice Rocca, nucleo 
education confindustria 

16.00-
16.30 

I nodi da 
sciogliere - Il 25/05/07 

L’ Italia ha quaranta siti riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio 
dell’umanità: deteniamo il primato mondiale, ma come percentuale di 
affluenza turistica siamo scesi drasticamente al quinto posto. Come 

16.30-
17.00 



 

  

paese delle 
meraviglie (8^ 

parte) 81^ 
puntata 2006 

investire in modo intelligente su questa enorme risorsa? Le nuove forme 
di ricezione turistica e la riscoperta della qualità dei prodotti locali ed 
artigianali. Nuove figure professionali promosse da una formazione 
scolastiche mirata che superi la crisi di innovazione e creatività. 
Ospiti in studio 
Eugenio Magnati, dirigente generale Enit, Carmelo Gallo dirigente 
scolastico, Nori Meo Evoli, imprenditrice 
Fabiana Dongiovanni, Roberto Franzini, Benedetto Russo, dirigente 
scolastico, Riccardo Tarretto 

Le Storie: 
Saper Accogliere 

(Istituto 
Professionale di 

Stato per i 
Servizi 

Alberghieri della 
Ristorazione e 

Turistici 
I.P.S.S.A.R.T di 

Spoleto) 

26/05/07 

Jessica ama viaggiare e vorrebbe avere successo nel settore turismo, vive 
in Convitto a Spoleto dove frequenta l’istituto professionale per i servizi 
alberghieri della ristorazione e turistici di Spoleto. Le sue materie 
preferite sono ricevimento, inglese e francese.  
Su quali competenze deve puntare Jessica per fondare in questo settore? 
Che possibilità ci sono di trovare lavoro? Quali sono le professionalità 
richieste e come si sono evolute con il passare del tempo? 
Giovanni Anversa approfondisce il tema con i ragazzi di fuoriclasse, 
con Domenico Lupo, presidente Confindustria alberghi e Niccolò Costa, 
professore di Sociologia del turismo e dello sviluppo Locale 
all’università di Roma Tor Vergata. Si parlerà anche del Sistema dei 
convitti che gode in Italia di un’antica tradizione. 

12.00-
12.30 

Documentari: 
La scuola in 

corsia (Istituto 
Tecnico 

Commerciale “P. 
F. Calvi” di 

Padova) 

26/05/07 

Succede a bambini e ragazzi di dover rimanere in ospedale per diverse 
settimane, a volte mesi. A volte per essere curati devono soggiornare a 
lungo lontano dalla propria città e dalla propria scuola. Per questo 
esistono sezioni di scuola in ospedale. Strutture scolastiche particolari a 
cui la scuola d’origine affida il proprio ragazzo, che può continuare il 
proprio percorso formativo,  circoscrivendo il danno scolastico. E riesce 
anche a non perdere il legame con quello che era prima di ammalarsi.  
Andando nella sezione in ospedale dell’ITC Calvi, a Padova, scopriamo 
che per molti ragazzi in ospedale la scuola assume un valore diverso. E 
che i medici vedono nell’attività scolastica un bene per i ragazzi 
ricoverati: un’attività che li mantiene vivaci, li aiuta a sgombrare la 
mente dal pensiero della malattia, li aiuta a sentirsi ancora in corsa e con 
un futuro. 

12.30-
13.00 

Le Storie: 
creativi 

nell'armadio 
(Ipsia "Meroni" 

Specializzazione 
Arredamento di 

Lissone) 

27/05/07 

Serena, la protagonista della nostra storia, si è trasferita dalla Puglia a 
Lissone, in Brianza con la sua famiglia. 
La Brianza è il più antico distretto del mobile italiano dove la creatività 
si combina con una solida base culturale. Che tipo di preparazione serve 
per lavorare nel settore e quali sono gli sbocchi professionali? Giovanni 
Anversa approfondisce il tema con Zeno de Antoni, Amministratore 
Delegato Interprint Italia e con i ragazzi di Fuoriclasse 
 

12.00-
12.30 

Documentario: 
segni particolari 

"affidabile" 
27/05/07 

L’esperienza di alternanza scuola lavoro realizzata dall’Istituto tecnico 
“Città di Luino” e l’azienda Cobra di Varese. Il progetto riguarda 
seminari con studiosi e ricercatori riguardanti l’affidabilità dei sistemi. I 
ragazzi nello specifico svolgono uno stage all’interno dell’azienda Cobra 
studiando l’affidabilità degli antifurti per le auto. 
Sabato 10 luglio 1976, ore 12,37: la temperatura di un reattore dello 
stabilimento Icmesa di Meda, la ”fabbrica dei profumi”, balza oltre il 
limite di sicurezza. Dalla fabbrica, per ore, si sprigiona una ”nuvola 
bianca” di vari veleni che oscura per ore il cielo della Brianza. Gli 
abitanti dei vicini centri abitati sono ancora oggi vittime della diossina e 
sorvegliati speciali” della scienza internazionale. 
La tragedia di Seveso è l'esempio delle conseguenze di un mancato 
sistema di affidabilità, tema a cui è dedicata la puntata: prevedere la 
reazione del sistema al guasto avrebbe impedito la tragedia… 

12.30-
13.00 

 


