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FOSSANO. Erano 20 i bam-
bini della classe prima della 
scuola primaria Calvino che, 
sabato 19 maggio, sono andati 
a Mondovì con le loro famiglie 
per ricevere il primo premio 
del concorso “Amici speciali”. 
Accompagnati da cinque inse-
gnanti e dalla dirigente scola-
stica Patrizia Dalmasso, hanno 
con gioia ricevuto una medaglia 
per aver realizzato l’elaborato 
che è stato giudicato primo nella 
categoria della scuola primaria. 
Il concorso, promosso dall’asso-
ciazione Autismo Help di Cuneo 
in collaborazione con l’Asl Cn1 
di Cuneo e il Centro autismo 
e Sindrome di Asperger, pre-
vedeva la lettura in classe del 
libretto “Amici speciali” realiz-
zato con il sostegno di Servizio 
società solidale, in cui con parole 
semplici, che arrivano dritte al 
cuore, viene spiegato ai bimbi 
che il bambino con autismo che 
frequenta la scuola insieme a 
loro, nonostante fuori sia un 
bambino esattamente come 
loro, è ancora piccolo dentro e 
si vede da come si comporta: a 
volte piange e urla senza mo-

tivo, non riesce a stare seduto 
al tavolo, sembra fare dispetti. 
In realtà semplicemente deve 
ancora crescere dentro, ma 
con un po’ di pazienza e un bel 

sorriso ognuno può diventare 
il suo amico speciale e trovare 
modalità uniche per entrare 
in relazione con lui e provare 
a condividere un gioco.

La lettura di questo libretto ci 
ha permesso di addentrarci nel 
mondo dell’autismo, di capire 
un po’ di più il mondo interiore 
dei bimbi speciali che abbiamo 

in classe e insieme abbiamo re-
alizzato il disegno del “Nostro 
giardino dell’amicizia”, dove tut-
ti siamo fiori speciali e unici che 
concorrono a rendere profumato 
e variegato il nostro giardino.

La premiazione è stata un bel 
regalo: l’occasione per trascorre-
re insieme una mattinata non 
scolastica, per giocare, ridere 
e conoscerci meglio. Grazie 
all’associazione Autismo Help 
e ai bimbi che hanno risposto 
con entusiasmo all’invito delle 
insegnanti e che tutti i giorni a 
scuola cercano nuove modalità 
per entrare in relazione con gli 
amici speciali, “perché anche la 
diversità insegna: da ostacolo si 
trasforma in scambio reciproco, 
ricco di sfumature che colorano 
il mondo e lo rendono infinita-
mente straordinario”.

Le insegnanti delle 
classi prime Calvino 

Vince con il disegno sulla diversità intitolato “Nostro giardino dell’amicizia”

La classe prima Calvino premiata a Mondovì 

FOSSANO. Anche l’e-
dizione 2018 del concorso 
Matematica senza frontiere 
ha portato buone notizie per 
il “Vallauri”: la 1ª C del liceo 
scientifico Scienze applicate 
è stata inserita nell’elenco 
delle tre migliori prime in 
campo nazionale, insieme 
alle prime dei licei scienti-
fici “Agnesi” di Merate (Lec-
co) e “Falcone-Borsellino” di 
Arese (Milano).

Nella gara gli studenti 
delle classi si sono orga-
nizzati autonomamente in 
gruppi in modo da fornire 
una risposta, unica per la 
classe, ai dieci quesiti pro-
posti, nei 90 minuti con-
cessi. Gli studenti hanno 
affrontato problemi di tipo 
molto vario, costruiti per 
stimolare la creatività per-
sonale, la collaborazione fra 
gli studenti e la capacità di 
esprimersi nelle lingue stra-
niere: infatti il primo dei 10 
quesiti è stato presentato 
in una lingua straniera, con 
obbligo di esporre la soluzio-
ne in una lingua a scelta fra 
Inglese, Francese, Tedesco 
e Spagnolo. 

La 1ª C delle Scienze applicate fra le tre migliori a livello nazionale 

Classe del “Vallauri” brilla
a Matematica senza frontiere

La classe 1ª C Lssa con la docente Caterina Giuliano e il preside Paolo Cortese

 IN BREVE
“Comunità che 
cambiano”: convegno 
all’Università 
di Savigliano
■ SAVIGLIANO. Venerdì 1° 
giugno, a partire dalle 14, si 
terrà al Polo universitario di 
Savigliano (via Garibaldi, 6) il 
convegno “Comunità che cam-
biano. Sfide interculturali tra 
filosofia e pedagogia”. Il conve-
gno analizzerà il ruolo che la fi-
losofia e la pedagogia hanno nel 
contesto di pluralismo culturale 
della società e le trasformazioni 
che esse possono suggerire per 
la creazione di nuove comunità 
inclusive. L’appuntamento sarà 
anche l’occasione per presentare 
i risultati dei progetti “Ciprac. 
Competenze interculturali e 
pratiche di comunità” e “Filo-
sofia e pratiche di comunità 
2.0. Formazione riflessiva e 
sviluppo interculturale”, rea-
lizzati dall’Università di Torino 
e dal Cespec (Centro studi sul 
pensiero contemporaneo) di 
Cuneo grazie a un contributo 
della Fondazione Crc e della 
Fondazione Crt. Questi progetti 
hanno visto, durante gli ultimi 
mesi, la realizzazione di un cor-
so di formazione dedicato ad 
assistenti, educatori e operatori 
sociali e di una serie di incontri 
pubblici, che si sono tenuti sem-
pre presso la sede universitaria 
di Savigliano grazie al lavoro di 
un gruppo di ricerca interdisci-
plinare. Interverranno durante 
i lavori della giornata Graziano 
Lingua (università di Torino), 
Anna Granata (università di 
Torino), Paolo Monti (università 
Cattolica del Sacro Cuore - Mi-
lano), Giacomo Pezzano (uni-
versità di Torino), Sergio Racca 
(università di Torino), Federico 
Rovea (università di Padova) 
e Gabriele Vissio (università 
di Torino). L’ingresso è libero 
e aperto a tutti gli interessati. 

Feste di compleanno 
al Cap
■ FOSSANO. Il Cap di via Ger-
manetto mette a disposizione 
ampi locali esterni e interni (in 
autogestione) il sabato o la do-
menica pomeriggio, per feste di 
compleanno o altri eventi. Per 
informazioni e prenotazioni con-
tattare la struttura al numero 
0172.692733.

FOSSANO. Venerdì 1° giu-
gno, alle 11 - per gli alunni delle 
scuole - e alle 21 - per le famiglie 
- nel cortile di via Dante, la classe 
Orchestrando con il coro delle 
quinte della scuola primaria e 
della prima media si esibiranno 
nel saggio di fine anno. La pre-
parazione del concerto (valido 
esempio di collaborazione “ver-
ticale” nell’ambito dell’Istituto 
comprensivo Fossano A, in col-
laborazione con la Fondazione 
Fossano musica con il sostegno 
della Crt), ha visto impegnati 
Alessio Mollo (direttore di Or-
chestrando e docente di sassofo-
no), Paolo Montagna (clarinetto), 
Laura Mosca (flauto),  Alessan-
dro Montagna (tromba e corno), 
Antonello Mazzucco (trombone 
ed euphonium; la direzione del 
coro è affidata all’insegnante 
della Primaria Marisa Dotta. 

Saggio per
Orchestrando 

e i cori del
Comprensivo A


