
	 	
	

 

MUSEO LAMBORGHINI: UN VIAGGIO 
ATTRAVERSO LO STILE E LA TECNOLOGIA 
 
Custode e testimone della creatività 
artigiana e industriale legata al mondo 
dei motori, il Museo Lamborghini, 
attraverso vetture storiche, immagini e 
fotografie, è stato per gli studenti delle 
classi terze del Professionale un viaggio 
emozionante nell’avvincente storia 
dell’automobile che ha raccontato 
l’evoluzione dell’auto da mezzo di 
trasporto a oggetto di culto, ma anche 
le trasformazioni tecnologiche, 
progettistiche ed epocali che hanno 
influito sulla società, il costume e il 
modo di vivere. Uno dei principali 
intenti dell’uscita didattica è stato 
quello di avvicinare i giovani al mondo 
del lavoro, intensificando i rapporti 
della scuola con il territorio, con il 
mondo produttivo e dei servizi. La 
visita al Museo Lamborghini si è posta 
l’obiettivo di favorire un maggiore 
coinvolgimento dei giovani nei 
processi di apprendimento, grazie 
anche alle nuove tecnologie applicate al 
settore produttivo inerente il proprio 
corso di studi. L’uscita didattica ha 
voluto dare un nuovo senso 
all’importante patrimonio che il Museo 
ospita, moltiplicandone i significati e 
inserendolo all’interno di un più ampio 
contesto socio-culturale: attraverso 
l’evoluzione dell’auto di una delle più 
grandi case costruttrici italiane, gli 
studenti hanno potuto rilevare 
mutazioni non solo tecnologiche ma 
anche sociali, ambientali, urbanistiche e 

toccare tematiche trasversali quali arte e 
design, sport e spettacolo, ecologia, 
pubblicità, moda. Ogni singolo oggetto 
custodito nel museo, artigianale o 
industriale che sia, è il risultato di un 
progetto e di un processo: tra l’idea 
iniziale e la sua realizzazione sono 
trascorsi tentativi più o meno riusciti, 
fallimenti, nuovi tentativi, infine 
successi. Il processo creativo è stato al 
centro del racconto museale, ma le 
automobili esposte hanno testimoniato 
anche gli avvenimenti sportivi e sociali 
a cui hanno partecipato, come hanno 
sedotto il grande pubblico e perché 
alcune di esse sono diventate parte 
integrante della memoria collettiva. Il 
design è stato il filo conduttore che ha 
guidato gli studenti attraverso le linee, 
gli stili e gli uomini che ne hanno 
determinato i cambiamenti. I ragazzi 
hanno ammirato la “sinfonia 
meccanica” poiché l’automobile è stile, 
ma soprattutto tecnologia, prestazioni: 
un fantastico percorso attraverso gli 
anni, le invenzioni, le soluzioni 
meccaniche. Si sono scoperti segreti ed 

è stato ammirato il “cuore pulsante” 
che spesso, nella ricerca della 
perfezione, è un risultato affascinante 
come una scultura. Come in una 
grande opera, gli studenti si sono 
entusiasmati anche per i componenti 
nascosti dell’automobile, i motori, i 
telai e le ruote, che ne costituiscono 
l’essenza interiore, contrapposta alla 
carrozzeria, il suo abito esteriore. Il 
Museo Lamborghini è stato un ponte 

tra passato e futuro e soprattutto un 
“laboratorio” in cui la storia 
dell’automobile e le storie che essa 
stessa include (dei mestieri, degli 
artigiani, dei carrozzieri, delle 
tecnologie applicate, delle innovazioni 
scientifiche e della creatività) sono 
diventate spunti di riflessione e stimolo 
per il futuro. 
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UN FUTURO 4.0 PER LAVORO E SCUOLA 
Convegno organizzato dai Maestri del Lavoro totalmente proiettato verso il digitale 
 
Venerdì 12 maggio, presso l’Aula 
Magna dell’I.I.S. “G. Marconi”, si è 
svolto il Convegno “Il lavoro che verrà: 
Industria 4.0” organizzato dalla sezione 
piacentina dei Maestri del Lavoro. 
Tanti studenti, provenienti da tutte le 
scuole della nostra provincia, sono 
intervenuti unitamente a varie 
personalità. L’evento, condotto da 
Gaetano Rizzuto ha presentato diversi 
relatori: la mattinata ha avuto inizio 
con la videoconferenza del Rettore 
dell’Università Bocconi, Gianmario 
Verona, a cui sono seguite le parole di 
Carlo Tagliaferri, già presidente di 
Selta, e di Sandro Foletti, direttore 
tecnico della Jobs. Si è poi passati al 
presidente di Coldiretti, Marco Crotti, e 
al professore dell’Università Cattolica 
di Piacenza, Paolo Rizzi. I temi trattati 

hanno spaziato dalla situazione 
economica mondiale ai settori 
innovativi e alle skill del futuro, dai 
tanti problemi della globalizzazione 
all’innovazione e ai nuovi modi di fare 
impresa. Tre giovani di successo nel 
mondo del lavoro hanno poi portato la 
loro esperienza come stimolo per i 
prossimi maturandi: l’aggiornamento 
continuo e la voglia di mettersi in gioco 

sono stati i punti fondamentali su cui 
Barbara Boselli, Andrea Masseroni e 
Kristina Simonovska hanno basato le 
loro testimonianze. Le conclusioni di 
Alessia Castelvetri, Console Regionale 
Emilia Romagna, hanno preceduto la 
“festa” finale, cioè la premiazione dei 
nove studenti vincitori della 
dodicesima edizione del Concorso 
“Una Stella per la Scuola”. Tra i 
premiati anche Arian Bonvino della 5B 
manutenzione e Reda Dahquane della 
5A manutenzione: i complimenti ai 
ragazzi ed un sentito ringraziamento ai 
Maestri del Lavoro e alle aziende che 
hanno permesso a tutti gli studenti 
coinvolti, più di duemila, di 
partecipare agli incontri che ogni anno 
rendono la scuola sempre più vicina al 
mondo del lavoro. Non solo “fare stage 

in azienda”, ma anche sentire le parole 
di professionisti, acquisire le loro 
esperienze come valide informazioni e 
simulare situazioni che un domani si 
ritroveranno per accedere ad un posto 
di lavoro possono arricchire il bagaglio 
di tutti i coloro che ancora studiano ma 
che presto si troveranno catapultati in 
una dimensione che influenzerà la 
carriera ed il futuro: un buon consiglio 
può indicare la giusta via da seguire.  

Salvatore Castello - Adama Dene 
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I RAGAZZI DI QUINTA E PRIMA 
HANNO ANALIZZATO IL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Lavoro di due classi per produrre una sintesi delle regole più importanti 
 

Tutto è iniziato quasi al termine del primo periodo 
scolastico, quando due docenti ci hanno proposto di 
utilizzare un’ora del martedì pomeriggio per 
lavorare al fianco dei ragazzi di prima per analizzare 
il regolamento del nostro istituto. L’idea ci è 
sembrata strana e abbiamo aderito al progetto con 
molta curiosità: “Che cosa avremmo potuto fare con i 
“piccoli” del primo anno?”.  Gli incontri iniziali sono 
stati più di conoscenza che di lavoro vero e proprio, 
anche perché abbiamo dovuto creare i gruppi misti 
per poter lavorare sui computer del Laboratorio 
mobile, i ragazzi della classe prima si sono mostrati 
subito molto vivaci e noi di quinta abbiamo avuto 
difficoltà a non perdere la pazienza. L’attività poi 
non è stata portata avanti tutte le settimane a causa di 
altri progetti, di assenze diffuse e di varie attività 
sportive concomitanti.  Ogni gruppo ha focalizzato la 
propria analisi su particolari articoli, riguardanti un 
unico tema, e, dopo aver compreso il loro significato 
e aver discusso come rappresentare graficamente le 
varie situazioni, si sono seguite due strade. Una parte 

di ogni singolo gruppo ha svolto ricerche su internet, 
ha girato per la scuola in cerca di scatti utilizzabili 
come immagini descrittive e si è dedicata a disegnare 
possibili vignette umoristiche, mentre l’altra metà dei 
ragazzi si è occupata di trovare le parole giuste per 
sintetizzare i contenuti in modo semplice e 
comprensibile a tutti: non è stato semplice, anche 
perché non tutti hanno lavorato costantemente e le 
distrazioni sono state moltissime, però siamo arrivati 
alla fine e abbiamo prodotto un paio di file, a nostro 
parere, interessanti. L’immagine sotto riportata è una 
valida alternativa al cartellone che rappresenta e 
illustra le principali norme del regolamento di 
istituto e che raccoglie la fatica di tutti coloro che 
hanno collaborato, ma la cosa che possiamo ritenere 
di maggior importanza è il superamento delle 
difficoltà di lavorare in gruppi eterogenei e della 
distanza generazionale dovuta alla differenza di età. 
È stato molto interessante scoprire che, con gli anni, 
gli studenti della quinta si sono dimenticati come 
erano: proprio adesso, al termine del percorso 

scolastico, grazie a questa attività, abbiamo compreso 
la fatica fatta dagli insegnanti che ci hanno 
accompagnati nei cinque anni di studi ed il 
cambiamento positivo che, con il progetto educativo 
portato avanti nel nostro istituto, ci ha interessato e 
visto crescere e maturare.   

Salvatore Castello

  

PROGETTO FLAG FOOTBALL  
 

Nei mesi di Marzo e Aprile, alcune classi del Professionale hanno partecipato a tre lezioni di Flag 
Football. La Società Wolverines di Piacenza, attraverso i suoi giocatori, Agostino ed Emanuele 
Polenghi, ha organizzato questi incontri per spiegare ai ragazzi la forma del Football Americano 
praticabile da tutti, in quanto nel Flag Football il contatto fisico è sostituito dall’azione che porta a 
strappare due bandierine (flag) legate alla vita del giocatore che corre verso la meta. A conclusione 
delle lezioni, martedì 2 maggio, la Società Wolverines ha organizzato un torneo sul campo alla 
Farnesiana. La formula ha previsto un quadrangolare con due semifinali e due finali, inoltre si sono 
svolti i “Drills”, particolari prove fisiche della NFL. La squadra vincitrice del torneo è risultata la 3 A, 
che ha superato i ragazzi delle quarte, mentre, nello scontro tra le due quinte, per il terzo e quarto 
posto, la vittoria è andata alla 5A. Alle premiazioni, tutti i ragazzi hanno ricevuto la maglietta 
originale e il cappellino dei Wolverines, una palla da allenamento per classe, mentre i 2 MVP (migliori 
giocatori) e il vincitore dei drills hanno ricevuto la felpa ufficiale.  


