ANNO XXXII

N. 5-6-7

pag. 6 maggio-giugno-luglio

la Piazza

2020

Molto scarsa la linea Wi-Fi nella contrada “Ceppinosa” che con consentiva la Didattica a distanza

Costretti a studiare all’aperto
La Tim interviene e risolve tutto

Finitii problemidi connessione per gli studenti Cleliae Angelo Pisano diRoccanova
La Telecom installa una potente antenna e risolve un problemache durava da 10anni
La scuola al tempo del
Coronavirus è finita. Almeno
quest'anno caratterizzato, per
buona parte, dalle lezioni a
distanza per via della pandemia legata al Covid-19. Così
anche i problemi di linea Wi-fi.
Almeno per Clelia Pisano 17
anni (frequentante l'Itafm ex
Ragioneria) e il fratello Angelo
di 12 (Scuola media), i due
studenti che abitano nella contrada “Ceppinosa” di Roccanova a circa sei km dal paese,
costretti a studiare all'aperto
per “catturare” una connessione ad internet sempre difficile
e che ha messo a dura prova
la pazienza dei due ragazzi
ma anche dei genitori (papà
Giancarlo e mamma Lucia
Zambaglione) che vedevano i
figli arrabbiarsi, ma comunque
determinati a non perdersi le
lezioni e per questo prendere
tavolo, libri, computer e cellulari ed uscire di casa, in giardino e tra gli alberi, e sperare nel
bel tempo. Dopo circa un
mese dalla segnalazionedenuncia apparsa sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 12 aprile scorso,
tutto questo è diventato solo
un ricordo. Andare in giardino
è rimasta così solo una loro
scelta, magari dettata dalle
giornate soleggiate. Il collegamento con le piattaforme di Elearning “Argo” e “Classroom”
per attuare la didattica a
distanza è avvenuta alla perfezione grazie alla linea Wi-fi
che la Tim ha reso possibile.
Una situazione che la società
telefonica italiana ha preso a
cuore tant'è che dopo alcuni
giorni dalla notizia sul posto è
arrivato un tecnico inviato
dall'agenzia di Potenza per
fare un sopralluogo e rendersi
conto della situazione. Pochi

giorni dopo ancora
un tecnico, questa
volta da Napoli per
valutare la presenza
della linea. Un giro
in lungo ed in largo
per la campagna
circostante e cercare con caparbietà
un possibile segnale. Ma linea quasi
assente è stato il
responso comunicato alla mamma
dei ragazzi, alla
quale è stato anche
anticipato che
l'azione non si
sarebbe fermata lì.
Lo stesso tecnico è
tornato nuovamente
dalla città partenopea ed un intervento dell'azienda Telecom è stato attivato
sul ripetitore
dell'altura delle “Serre”, località
ad una decina di km di distanza, che è servito così a creare
un ponte radio per una connessione wireless. Per tutto
questo “è stata necessaria ha precisato la stessa azienda
- una attenta e scrupolosa progettazione ingegneristica con
il ricorso alla tecnologia FWA
(fixed wireless access) che ha
consentito la realizzazione di
un collegamento voce e dati
dedicato - fino a 30Mb/s in
downstream e 3Mb/s in
upstream - basato su tecnologia wireless e che utilizza la
capacità delle stazioni di telefonia mobile”.Ancora qualche
giorno ed ecco arrivare un furgone rosso della Tim e un tecnico, questa volta da Senise,
pronto ad installare sulla parete della casa di campagna, là
dove abita anche la nonna Clelia Amorosi, 86 anni, che in

Ai 5.653 studenti lucani che sono tornati per la prima
volta in classe dopo il lockdown anche il messaggio
del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi

Maturità, ok per gli
otto studenti di
Roccanova
Un esame targato Covid-19 che
resterà nella memoria di tutti

Il tecnico della Tim che installa l'antenna

quella casa di campagna ha
scritto tanti libri di poesie, guadagnandosi l'appellativo di
“poetessa di Roccanova”, una
piccola antenna capace di
dare segnale perfetto alla linea
telefonica che si appoggia su
un numero fisso già esistente.
Tutto fatto e perfettamente funzionante. In meno di un mese
è stata risolta una situazione
che durava da circa 10 anni. I
due studenti hanno così potuto collegarsi comodamente
fino alla chiusura dell'anno scolastico per seguire le lezioni in
modo da mantenere la loro
bella media fatta di otto e nove
che li ha portati alla meritata
promozione. Ora possono
guardare con maggior tranquillità anche al prossimo
anno quando la didattica, almeno per le scuole superiori,
potrebbe continuare ad essere attuata con la modalità di
lezioni a distanza.
A.L.

“Gli esami di maturità sono uno spartiacque. Oggi voi ragazzi
vivete un giorno importante, sapendo che questa prova segna la
fine di un ciclo per aprirne un altro”. Così il messaggio del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel giorno dell'inizio degli
esami di Maturità che in Basilicata hanno riguardato 5.653 studenti
e tra questi anche nove di Roccanova. “Avete vissuto- ha continuato il Governatore lucano- un anno complicato e difficile, insieme alle vostre famiglie e ai vostri insegnanti. Vi siete dovuti confrontare con le limitazioni che ci ha imposto il Covid.
Un'esperienza, che ne sono certo, vi ha resi più forti e consapevoli
delle sfide che la vita vi porterà ad affrontare. Da domani sarete
chiamati a compiere le scelte che vi accompagneranno nell'età
adulta. L'augurio che vi faccio è che possiate coltivare i vostri sogni
e le vostre aspirazioni, diventando il perno della società del futuro”.
Questi gli otto studenti roccanovesi che hanno sostenuto la
Maturità in presenza anche se, a differenza degli altri anni la prova
ha riguardato solo un colloquio orale e con tutte le accortezze previste dal protocollo sanitario legato al Coronavirus.
Liceo Scientifico di Sant'Arcangelo: Mariapia Libertella, Antonietta Petrocelli. Itcg di Sant'Arcangelo - Sezione Itafm: Pietro De
Mare, Alessandra Fittipaldi, (unica ad aver conseguito la maturità con il massimo della votazione:100/100) Enza Graziano, Marika Novelli. Itcg di Senise- Sez. Geometra :Giuseppe Donnauro.
Scuola di odontotecnico di Stigliano: Alessandra Fortunato.

Lauree

Maria De Marco (n. 1990)di Francesco e di Carmelina
Libertella, residente a Roccanova, il 20 aprile scorso con un
collegamento on-line per l'emergenza sanitaria dovuta al
Coronavirus si è laureata in Scienze Infermieristiche nell'
Università Cattolica del Sacro Cuore-sede di Villa d'Agri,
riportando la votazione di 107 su 110.
Tesi: Gestione infermieristica dello scompenso cardiaco:
urgenza - intraospedaliera.
Alla neodottoressa vanno le felicitazioni della Piazza

I “Jacint”, insieme
anche via web
Il Coronavirus non li ha fermati In tanti i
rappresentanti della grande famiglia De

Ricordi di quella scuola televisiva degli anni ‘60 che si teneva anche a Roccanova

Oggi col pc, ieri alla televisione

La didattica a distanza attuata oggi dagli studenti per il Coronavirus porta molti
genitori a ricordare quelle lezioni di scuola Media che venivano impartite da Roma

La 3^ Media della Scuola televisiva a Roccanova 1961-'62

Ieri la Televisione. Oggi il
c o m p u t e r, i l t a b l e t , l o
smartphone. Oggetto la scuola, o meglio il diritto allo studio.
In mezzo la didattica; quella a
distanza. Una metodologia di
inse gnamento ch e oggi
l'emergenza sanitaria del Coronavirus porta alla memoria di

tanti, soprattutto settantenni,
che negli anni '60 andavano a
scuola, quella fatta attraverso
la televisione: la Telescuola
appunto. Quel programma televisivo sperimentale della Rai,
cominciato a fine 1958 e portato avanti per circa 10 anni, realizzato con il sostegno del Mini-

stero della Pubblica Istruzione
diretto a consentire il completamento del ciclo di istruzione
obbligatoria ai ragazzi residenti
in località prive di scuole
secondarie. Così come avveniva nella maggior parte dei piccoli paesi della Basilicata dove
la scuola Media non c'era e le
lezioni si seguivano attraverso
un insegnamento a distanza:
quello televisivo. La signora
Lucia che la licenza Media l'ha
conseguita con questo metodo
nel 1966 a Roccanova ci racconta di quelle giornate passate sui banchi ad ascoltare le
lezioni che venivano trasmesse a distanza da Roma. I professori si alternavano
nell'insegnamento delle varie
discipline della durata di 25
minuti circa. Generalmente si
cominciava la settimana con
l'Italiano, a cui seguiva Matematica, poi Scienze, così la
lingua Straniera Francese e

c'era finanche la Ginnastica.
Nei giorni successivi si alternavano le materie, mentre il compito dell'unico professore presente fisicamente in aula era
quello di fare da supporto a
quel tipo di scuola cercando di
rispondere ad eventuali
domande e richieste di spiegazioni da parte degli alunni cercando così di “annullare” la
distanza di quell'insegnamento
che arrivava da oltre 500 chilometri. Tanta era la distanza da
Roma dove venivano spediti i
compiti in classe che si facevano dopo aver ascoltato in tele-

visione la dettatura della traccia
e che il professore in aula raccoglieva a fine lavoro. Le classi
erano miste e numerose il che
consentiva quella socializzazione e competizione che è
alla base di ogni processo di
insegnamento-apprendimento.
Sicuramente proprio
quell'aspetto che oggi manca
in questa “E-Learning” dettata
dalla necessità di stare a casa
per evitare il contagio dal
Covid19. Un isolamento però
azzerato dalla moderna tecnologia che rispetto ad allora “porta” la scuola in ogni luogo.

