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Quelle mele marce
della scuola
e della Pa

Politica scolastica n

Presso il liceo classico Visconti di Roma

le olimpiadi del Patrimonio

i

l 7 maggio, presso il Liceo ClasPAOLA T ORRE
sico Visconti di Roma, si sono
svolte le finali delle Olimpiadi condo posto si è piazzato il Liceo
del Patrimonio organizzate, anche Scientifico Leonardo da Vinci di Pequest’anno e per la XIV edizione, scara, seguito dai Licei Fermi di Cadall’ANISA, l’Associazione Nazio- tanzaro e Pontormo di Empoli (terzi
nale degli Insegnanti di Storia del- a pari merito).
l’Arte. Come abbiamo puntualmente
“Le Olimpiadi si confermano un
narrato sin dalla pubblicazione del appuntamento importante per la
bando, quest’anno le Olimpiadi scuola italiana e per il nostro patriANISA proponevano a docenti e monio artistico” – ha commentato a
studenti un percorso di approfondi- Tuttoscuola la Presidente dell’ANImento sul tema dei “Castelli d’Ita- SA Irene Baldriga, apprezzata storilia”. Con il supporto del MIUR e con ca dell’arte – “La scelta di quest’anil patrocinio dell’Istituto Italiano dei no per i Castelli si è rivelata particoCastelli, la manifestazione ha coin- larmente fortunata. Ne sono dimovolto più di cento istituti scolastici strazione gli splendidi lavori presendel secondo ciclo. Dopo aver supe- tati da tutte le squadre finaliste. I rarato le selezioni d’Istituto e quelle re- gazzi, guidati dai loro insegnanti,
gionali, le dodici squadre finaliste – hanno accolto l’invito ad esplorare e
provenienti da una molteplicità di re- a riscoprire il paesaggio che li cirgioni italiane – hanno affrontato la conda, entusiasmandosi nel ricoprova conclusiva illustrando alla giu- struire gli intrecci che legano i moria un lavoro multimediale dedicato numenti alla storia dei luoghi e dei
alla valorizzazione di uno o più mo- loro abitanti. Il castello è la prima
numenti delle aree di appartenenza. forma di architettura con cui noi tutti
Una carrellata di rocche più o meno ci siamo cimentati sin da bambini:
conosciute ha preso vita nell’aula da abili costruttori di edifici di sabbia
magna del Liceo Visconti, con una commovente
dimostrazione di creatività, entusiasmo e competenze specifiche che
ha visto gli studenti protagonisti assoluti. Con la
Presidente dell’ANISA,
Irene Baldriga, ha preso
parte alla premiazione il
Presidente dell’Istituto
Italiano dei Castelli,
l’Architetto Fabio Pignatelli.
Primo classificato è risultato il Liceo Classico
Cirillo di Aversa, con un
lavoro di ricerca dedicato principalmente al Cauna veduta del castello di casaluce (caserta),
con l’annesso santuario di santa Maria ad nives
stello di Casaluce; al se-
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a sognatori di avventure, principesse
e tornei. Grazie allo studio della storia dell’arte, gli studenti hanno riversato quelle fantasie in un contenitore
di conoscenze e di consapevolezza
civica, di sensibilità verso la bellezza
e la tutela del nostro straordinario patrimonio diffuso. I lavori presentati
in occasione delle finali delle Olimpiadi ANISA sono testimonianze
commoventi dell’efficacia formativa
della storia dell’arte, della sua vocazione interdisciplinare e della sua capacità di trasmettere ai giovani valori
autentici di cittadinanza”.
Ricordiamo che le Olimpiadi del
Patrimonio ANISA rientrano tra le
attività certificate dal MIUR per il riconoscimento delle eccellenze scolastiche. Dal prossimo anno, ANISA
– che è un’associazione professionale senza scopo di lucro fondata nel
1951 e attiva su tutto il territorio nazionale sul fronte della formazione
docenti e della valorizzazione del patrimonio – promuoverà le Olimpiadi
anche presso le scuole del primo ciclo. Info: www.anisa.it. n

47

