
I l 9 e 10 aprile scorsi è tornato il
2022 Rome E-Prix, il campio-
nato mondiale di Formula E,

con un doppio avvincente appunta-
mento che è stato premiato da oltre
ventimila presenze dopo la cancella-
zione della tappa nel 2020 a causa
dell’emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del Covid-19 e la gara a
“porte chiuse” dello scorso anno. 

L’ABB FIA Formula E World
Championship promuove attivamen-
te la mobilità elettrica e le soluzioni
di energia rinnovabile per contribui-
re a ridurre l’inquinamento atmosfe-
rico e promuovere la lotta ai cambia-
menti climatici in tutto il mondo. 

Utilizzando lo spettacolo dello
sport, la Formula E invia un messag-
gio potente e significativo mirato a
sensibilizzare l’opinione pubblica e
ispirare cambiamenti nelle pratiche

sostenibili, contribuendo a ridurre le
emissioni globali di carbonio e l’in-
quinamento atmosferico urbano. 

Il circuito cittadino di Roma, pre-
ferito dai piloti e considerato tra i più
scenografici del mondo, è stato rea-
lizzato nell’iconico quartiere del-
l’EUR che per diversi giorni è diven-
tato un cantiere per i lavori, di allesti-
mento prima e di smontaggio poi,
del tracciato. 

L’Istituto di Istruzione Superiore
Leon Battista Alberti, situato proprio
nel cuore del circuito di fronte al Pa-
lazzo della Civiltà Italiana (ora rino-
minato Palazzo Fendi ma più fami-
liarmente conosciuto dai romani co-
me il “Colosseo quadrato”), non po-
teva far altro quindi che partecipare
attivamente all’evento. 

Durante la kermesse, e in linea con
il concept della Formula E, l’Alberti

ha proposto un intervento, utile a ri-
chiamare l’attenzione sulle possibili
soluzioni volte alla salvaguardia del-
l’ambiente. 

Coinvolgere concretamente le
Nuove Generazioni nell’ideazione e
la sperimentazione di nuove tecnolo-
gie energetiche ecocompatibili, utili
a sostituire quelle esistenti a consu-
mo, sono i binari sui quali si è svi-
luppata un’esibizione ideata per l’oc-
casione. L’iniziativa è stata forte-
mente voluta dalla Dirigente Scola-
stica dell’Istituto, Arch. Loredana
Cavalieri, e ha coinvolto Geo Flo-
renti, Artista e Innovatore di Tecno-
logie Energetiche. 

Alberti Fashion Hybrid è il nome
della performance che ha visto pro-
tagonisti le studentesse e gli studenti
del Corso sistema Moda dell’Istituto
nella realizzazione di una serie di Tu-
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te, una chiara allusione ai piloti della
Formula E, e di una serie di Accesso-
ri realizzati in gomma riciclata, dei
Gioielli Innovativi che, al posto dei
comuni brillanti, utilizzano elementi
preziosi come Luce ed Energia. 

Tecnicamente, le “pietre prezio-
se” utilizzate negli accessori elabo-
rati sono dei Led illuminati e ali-
mentati costantemente con energia
generata da una piccolissima cella
di silicio posta sul capo indossato. I
gioielli sono “vivi” e a stretto con-
tatto con l’intensità della luce nello
spazio in cui si trovano: più è inten-
sa la luce ambientale, più luce
emettono i Led, e l’esposizione alla
luce diretta del Sole li rende parti-
colarmente brillanti. 

Le E-tutine “energetiche” comple-
te di accessori sono state presentate
con grande successo dalle stesse stu-
dentesse durante una sfilata sul palco
dell’E-Village, tra i numerosi stand
proponenti esperienze virtuali e tec-
nologia, e hanno contribuito a pro-
muovere attivamente le soluzioni di
energia rinnovabile sensibilizzando
l’opinione pubblica sui temi del no-
stro presente. 

La performance presentata, che ha
tradotto in stile fashion i temi dell’in-
novazione, della tecnologia e della
sostenibilità, non è che un “assag-
gio” di un progetto di più larga por-
tata che l’Istituto Alberti ha intrapre-
so da alcuni mesi. 

Il principio tecnologico utilizzato
nella realizzazione degli accessori
infatti, deriva da un’applicazione più
ampia, all’interno del concept Palaz-
zo Hybrid, un progetto per la “Con-
versione dei Sistemi e delle Tecnolo-
gie Energetiche nelle Scuole”, ideato
da Geo Florenti e in via di essere rea-
lizzato in forma pilota proprio presso
l’Istituto Alberti (Alberti Hybrid). 

Il progetto mira a convertire le at-
tuali tecnologie illuminotecniche al-
logene e a neon, solitamente utilizza-
te nei quasi 80% degli immobili
pubblici e quindi anche negli edifici
scolastici, con un’inedita e semplice
tecnologia illuminotecnica a led di
nuovissima concezione. 

Luogo di sperimentazione sarà
proprio l’Aula magna dell’Istituto
che sarà illuminata a consumo zero
con questa tecnologia. Gli studenti
saranno coinvolti in tutte le fasi del
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progetto di riconversione “lumino-
sa” e ci sarà il valore aggiunto del-
l’iniziativa. 

Guidati da Geo Florenti, i ragazzi
saranno impegnati in workshop illu-
strativi sulla nuova tecnologia e rea-

lizzeranno con le proprie mani anche
alcune applicazioni “senza consu-
mo” da esterno quali semafori, inse-
gne luminose, cartellonistica pubbli-
citaria e segnaletica. Ci sarà spazio
anche per alcune realizzazioni più

creative e addirittura artistiche. 
Tra i protagonisti di questo gruppo

di studenti “innovatori” ci saranno
anche gli iscritti al nuovo corso ECS
Tecnico Quadriennale di Economia
Circolare e Sostenibilità - nell’ambi-
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arlare di innovazione alla scuola secondaria di
i grado può apparire una vera e propria utopia,
se prima non si riconosce che, col tempo, ad

essere venuta meno, non è la progettualità, ma la vo-
lontà politica di investire su questa fascia dell’età evo-
lutiva, tanto centrale e decisiva nel percorso di crescita
dei ragazzi, quanto misconosciuta e svalutata.

Per troppi anni i progetti di riforma hannopreferito
ipotizzare uno smantellamento di questa “terra di mez-
zo” del percorso scolastico di base, anziché ripensarlo
consolidandone l’assetto e migliorandone i livelli (al
punto che oggi la situazione appare decisamente allar-
mante, come attestano in modo plateale gli esiti delle
prove nazionali promosse dall’iNVaLsi).

eppure è proprio la scuola “media”, potenzialmente,
il vero punto nodale di una proposta scolastica e forma-
tiva credibile, capace di dare sostanza alle generazioni
che si affacciano al mondo dell’università e del lavoro,
con la sua funzione orientativa tanto sul piano degli ap-
prendimenti e della metodologia quanto su quello della
formazione.

È da questa consapevolezza di cen-
tralità che l’istituto Leone Xiii (che
appartiene alla rete di scuole che fan-
no capo alla Fondazione gesuiti edu-
cazione, e che opera da più di un seco-
lo nella realtà milanese) ha continuato
negli anni ad investire sul rafforzamen-
to e sull’aggiornamento della propria
secondaria di i grado.

a partire dal tempo-scuola, che of-
fre alle famiglie un progetto a tempo
pieno, dalle 8 alle 16, per l’intera set-
timana.

sì, perché è proprio il tempo pieno
la chiave di volta di una proposta pe-
dagogica e formativa fondata sull’idea

innovare o investire? 
la secondaria di i grado che guarda avanti
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to del tradizionale Amministrazione,
Finanza e Marketing (AFM) - che
prenderà avvio all’Alberti nel prossi-
mo anno scolastico 2022/2023 e che
pone il focus proprio su queste parti-
colari tematiche. 

Il progetto Alberti Hybrid dopo la
fase di completamento dell’azione
pilota aspira ambiziosamente a dive-
nire un modello da replicare in tutti
gli edifici scolastici. 

La transizione ecologica non è un

concetto astratto e lontano ma una
realtà attuale soprattutto in quelle
scuole che da tempo non si limitano
ad evidenziare i problemi ma cerca-
no fattivamente di trovare soluzioni
alle emergenze del nostro tempo.   n
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della scuola “campus”, ossia di un luogo aperto nel quale
studenti e famiglie possano trovare spazi, strutture e
persone che li accolgano e li accompagnino lungo l’in-

tera giornata in tutte le attività
scolastiche, formative e ricreative
che caratterizzano l’esperienza di
uno studente. un luogo dove, pri-
ma di ogni altra cosa, i ragazzi stia-
no “bene” insieme, possano ap-
prendere e consolidare il proprio
metodo di lavoro, possano aggre-
garsi e scambiare esperienze con la
guida di adulti competenti e re-
sponsabili.

Questa vocazione, che da sem-
pre ha caratterizzato l’offerta della
scuola, è la base su cui è stato ela-
borato il modello denominato
“LeoNext – New education x te-
ens”, con il quale tre anni fa, dopo
un lungo processo di graduale per-
fezionamento, ha preso forma
questa idea di scuola.

una scuola al servizio di studenti
e famiglie. il tempo pieno della
proposta scolastica si costruisce at-
torno ad una scuola ben organizza-
ta, capace di garantire ai ragazzi

una preparazione solida e completa, con ampi spazi de-
dicati alle attività laboratoriali, e offre alle famiglie la
possibilità di una significativa personalizzazione del
tempo scuola, con due pomeriggi alla settimana in cui
vengono organizzate per i diversi anni di corso attività
opzionali di studio e laboratori interclasse.

una scuola aperta alla modernità e al mondo. La pro-
posta curricolare si arricchisce di una fitta rete di atti-
vità progettuali, che proiettano i ragazzi all’esterno della
scuola, tramite percorsi di educazione alla legalità e alla
cittadinanza globale, percorsi di potenziamento infor-
matico, progetti nazionali e internazionali che sfruttano
anche la rete web e i collegamenti virtuali.

Particolare attenzione viene dedicata alle lingue stra-
niere, con l’introduzione della didattica dell’inglese per

livelli, che garantisce un apprendimento mirato e ap-
profonditodella lingua inglese (con l’intervento anche
di docenti madrelingua), senza ridurre lo spazio per l’in-
segnamento di una seconda lingua comunitaria, in una
prospettiva di plurilinguismo davvero fondamentale nel
contesto attuale.

una scuola che accompagna e sostiene. Come indi-
spensabile integrazione del lavoro scolastico curricolare,
sono stati previsti degli spazi dedicati al metodo e al la-
voro personale, che garantiscano a tutti la possibilità di
rafforzare le proprie abilità e le proprie competenze di
apprendimento e di consolidare le proprie capacità di
lavoro autonomo. 

Particolare attenzione viene dedicata agli studenti
con difficoltà di apprendimento o con deficit linguistici,
che hannola possibilità di ricevere supporti individuali
e strutturati affidati a docenti specializzati.

una scuola attenta a ciascuno. il crescente fabbiso-
gno educativo e formativo dei ragazzi è punto nodale
dell’attenzione della scuola. tale cura della persona pas-
sa attraverso l’individuazione di un tempo curricolare
dedicato alla formazione umana e la presenza attiva di
un docente tutor specificamente formato per ogni clas-
se, in grado di accompagnare ciascuno studentenel pro-
prio cammino di crescita.

La scuola ai tempi del covid. L’esperienza della pan-
demia ha infine imposto un elemento di criticità che si
è trasformato in una risorsa. Costretti ad utilizzare la
rete informatica per garantire la continuità dell’offerta
formativa, la scuola si è sforzata di integrare appieno le
dinamiche apprese nei difficili mesi del lock down, tra-
sformando la didattica a distanza in una ricca strumen-
tazione digitale che continua ad essere di costante sup-
porto nell’attività di ogni giorno e consente sorpren-
denti aperture verso la modernità.

insomma, l’innovazione non può e non deve passare
attraverso improbabili stravolgimenti epocali, ma deve
essere frutto di un paziente e costante piano di aggior-
namento, che possa trasformare la secondaria di i gra-
do in una scuola finalmente al passo con i tempi e con
le necessità del presente e del futuro.   n
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