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Riflettori sulla città
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“Lucca Comics“ ora sbarca nelle scuole
Novanta insegnanti da tutta Italia (10 lucchesi) coinvolti nel progetto “L’Ora di Lezione non Basta“, insieme a “Scuola Senza Zaino“
LUCCA
L’esperienza di Lucca Comics
& Games arriva in aiuto dei maestri e dei professori. Novanta insegnanti in tutta Italia, una decina della provincia di Lucca, tornano sui banchi per imparare
ad istruire i bambini, attraverso
l’utilizzo del gioco di ruolo. Si
chiama «L’Ora di Lezione non
Basta», il progetto promosso
dall’associazione Scuola Senza
Zaino insieme a Lucca Crea, la
società che organizza il festival
Lucca Comics & Games. L’attività di formazione ha preso il via
con le lezioni teoriche nelle
scuole primarie e secondarie di
primo grado che hanno aderito
al progetto, mentre da metà
L’OBIETTIVO

Imparare ad istruire
i bambini attraverso
l’utilizzo del gioco
di ruolo

aprile si volgerà la parte pratica.
A formare gli insegnanti nella
prima fase di teoria sono esperti
come Romina Nesti, docente di
Metodologia del gioco all’Università degli Studi di Firenze,
formatrice e autrice di numerose pubblicazioni e Daniele Leotta, Psicologo dello Sviluppo e
dell’Apprendimento, formatore
esperto di laboratori ludici per
bambini e ragazzi.

La formazione pratica, invece,
vedrà i docenti sedersi al tavolo
(virtuale) del Gioco di Ruolo per
prendere parte attiva alle sessioni di gioco che coinvolgeranno,
oltre ai formatori, le associazioni ludiche presenti sui territori.
Il percorso continuerà poi all’interno delle classi, anche in futuro, Covid permettendo ovviamente, finché i maestri possano
utilizzare al meglio il gioco per

“Scopriamo il nuovo bus elettrico“
Mission di Ctt Nord e Fermi-Giorgi
Hanno partecipato al webinar
gli studenti della 3A e 4B
indirizzo Meccanici,
e la 5C degli Autoriparatori

IL NUOVO MEZZO “ECO“

Avrà un’autonomia di
250 chilometri al
giorno, quanto
la Lam Blu, 50 posti

istruire i bambini. Gli alunni divenuti esperti di giochi di ruolo,
potranno dirigerli essi stessi assumendo il ruolo di master (il
narratore che conduce il gioco), e perfino calarsi, nei panni
dei creatori (game designer), costruendo gli scenari per far gio-
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Gruppo ecologico in azione
Torna pulito il rio ’Mulernino’
Sistema Ambiente ringrazia
LUCCA

LUCCA
CTT Nord, dopo aver presentato
il nuovo bus elettrico E-Bus di
BYD che girerà per le strade di
Lucca per tutta la settimana, ha
voluto avviare in città un vero e
proprio dibattito su quella che potrà essere la mobilità del futuro.
Per fare questo, si è deciso di coinvolgere le nuove generazioni, organizzando, nella mattinata di ieri, una sessione didattica a distanza con 3 classi dell’istituto tecnico Fermi-Giorgi di Lucca: la 3A e
la 4B indirizzo Meccanici e la 5C
dell’indirizzo Autoriparatori. L’incontro, aperto anche alla stampa,
è durato poco meno di due ore ed
è stato aperto dal saluto di Simona Deghelli, consigliere di CTT
Nord (che ha ringraziato l’Ufficio

Alcuni formatori del progetto “L’Ora
di Lezione non Basta” che coinvolge
Lucca Comics e mondo della scuola

care i propri coetanei.
Unendo didattica e gioco, si darà così vita a un’esperienza unica che porterà studenti e insegnanti sullo stesso piano: il tavolo da gioco. Un luogo dove, grazie a una forma di racconto condiviso, si possono toccare i confini fra tradizione e innovazione
didattica.
Il percorso si inserisce all’interno della lunga storia d’amore
che unisce Lucca Comics & Games e il Gioco di Ruolo, nata nel
1993 con la fondazione di Lucca
Games. E che si è sviluppata
con le Ruolimpiadi, il Torneo di
Mastering, il Gioco di Ruolo
dell’Anno: i tre eventi che tradizionalmente scandiscono l’anno ruolistico degli appassionati.
Una storia lunga un trentennio,
che ha sempre avuto nell’insegnamento rodariano uno dei
suoi punti cardinali per riflettere sul linguaggio stesso, sulle
letterature potenziali, condividendo gli strumenti per scrivere
le proprie storie.

Il moderno bus elettrico in prova a Lucca per Ctt Nord

Scolastico e in particolare la dottoressa Buonriposi) e da quello
del professor Claudio Oliva, coordinatore provinciale per le attività
motorie e progetti nazionali
dell’Ufficio Scolastico territoriale.
Dopo i saluti, si è entrati subito
nel vivo con la presentazione a cura del rappresentante di BYD, il
dottor Alessandro Ferri. Ferri ha
raccontato la storia del bus elettrico, che è iniziata già 120 anni fa,
ma che solo nell’ultima decade ha

trovato spinta tecnologica per diventare una vera alternativa ai
bus a trazione endotermica tradizionali. La parola è poi passata
all’Ing. Emiliano Cipriani di CTT
Nord, che ha posto il focus sulla
parte più tecnica del funzionamento dell’E-Bus: lungo 8.7 metri,
capienza massima di trasportati
di circa 50 unità e un’autonomia
di 250 chilometri al giorno come
la Lam Blu.
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Torna sul territorio il Gruppo
Ecologico di Mastiano, Mammoli, Gugliano e Aquilea. Dopo la
prima tranche di lavori della scorsa settimana, i cittadini che volontariamente si sono riuniti per
prendersi cura del territorio hanno terminato la pulizia del Rio
Mulernino a Mammoli.
Oltre 10 grandi sacchi neri pieni
di plastica, bottiglie, rifiuti non riciclabili e tanta sporcizia: questo
il risultato della giornata. «Adesso il Mulernino è pulito - commentano i cittadini -. Siamo molto emozionati, perché dopo la
prima uscita si sono aggiunti tanti altri volontari che hanno a cuore l’ambiente, la pulizia e la cura
del territorio. Significa, quindi,
che per tanti incivili che trattano
la nostra casa come una discarica ce ne sono altrettanti, e forse
di più, che amano l’ambiente. Vogliamo ringraziare in particolare
Katy Ceccarini, Cristiano Doroni,
Carlino Paolinelli e Rosanna Simonetti. Il nostro prossimo obiettivo è il Rio Bolognana, ad Aquilea». L’intervento si è concluso
con la rimozione dei sacchi di rifiuti da parte degli operatori di Sistema Ambiente. L’azienda, inoltre, ringrazia di cuore i cittadini

che quotidianamente si impegnano per segnalare e in alcuni
casi intervenire direttamente sulla presenza di discariche abusive: un piccolo, grande gesto di
civiltà e umanità che fa bene a
tutti, a partire dall’ambiente. Per
segnalare rifiuti abbandonati o
discariche è possibile scrivere
sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram (Sistema Ambiente
Lucca) o al numero WhatsApp,
333.612.6757, oppure utilizzare
il portale Ambiente Sistemato o
la App Junker. Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it.

I VOLONTARI

Il Gruppo ecologico torna in azione e
completa la pulizia del Rio Mulernino foto
Il prossimo obiettivo sarà il Rio Bolognana ad Aquilea
di Redazione - 23 Marzo 2021 - 14:06

Torna sul territorio il Gruppo ecologico di Mastiano, Mammoli, Gugliano e
Aquilea. Dopo la prima tranche di lavori della scorsa settimana, i cittadini che
volontariamente si sono riuniti per prendersi cura del territorio hanno terminato
la pulizia del Rio Mulernino a Mammoli. Oltre dieci i grandi sacchi neri riempiti
di plastica, bottiglie, ri uti non riciclabili e tanta sporcizia.
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molto
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emozionati, perché dopo la prima uscita si sono aggiunti tanti altri volontari che
hanno a cuore l’ambiente, la pulizia e la cura del territorio. Signi ca, quindi, cheLeggi il seguente articolo
per tanti incivili che trattano la nostra casa come una discarica ce ne sono

altrettanti, e forse di più, che amano l’ambiente. Vogliamo ringraziare in
particolare Katy Ceccarini, Cristiano Doroni, Carlino Paolinelli e Rosanna
Simonetti. Il nostro prossimo obiettivo è il Rio Bolognana, ad Aquilea“.
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L’intervento si è concluso con la
rimozione dei sacchi di ri uti da parte
degli operatori di Sistema Ambiente.
L’azienda ringrazia anche i cittadini che
quotidianamente si impegnano per
segnalare e in alcuni casi intervenire
direttamente sulla presenza di discariche
abusive. Per segnalare ri uti abbandonati
Scegli il tuo alleato Emulsio è
o discariche è possibile scrivere sulla
cura. E il pulito dura.
pagina Facebook, sul pro lo Instagram o
al numero WhatsApp, 333 6126757, oppure
Emulsio
Apri
utilizzare il portale Ambiente Sistemato o
la App Junker.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Torna in azione il gruppo ecologico: completata
la pulizia del rio Mulernino
PUBBLICITÀ
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Passa a FIBRA a 29,90€ al mese, senza
vincoli e costi di attivazione!
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martedì, 23 marzo 2021, 17:44
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Torna sul territorio il Gruppo Ecologico di
Mastiano, Mammoli, Gugliano e Aquilea. Dopo
la prima tranche di lavori della scorsa settimana,
i cittadini che volontariamente si sono riuniti per
prendersi cura del territorio hanno terminato la
pulizia del Rio Mulernino a Mammoli.
Oltre 10 grandi sacchi neri pieni di plastica,
bottiglie, rifiuti non riciclabili e tanta sporcizia:
questo il risultato della giornata.
«Adesso il Mulernino è pulito - commentano i
cittadini -. Siamo molto emozionati, perché dopo
la prima uscita si sono aggiunti tanti altri
volontari che hanno a cuore l'ambiente, la
pulizia e la cura del territorio. Significa, quindi,
che per tanti incivili che trattano la nostra casa come una discarica ce ne sono altrettanti,
e forse di più, che amano l'ambiente. Vogliamo ringraziare in particolare Katy Ceccarini,
Cristiano Doroni, Carlino Paolinelli e Rosanna Simonetti. Il nostro prossimo obiettivo è il
Rio Bolognana, ad Aquilea».
L'intervento si è concluso con la rimozione dei sacchi di rifiuti da parte degli operatori di
Sistema Ambiente. L'azienda, inoltre, ringrazia di cuore i cittadini che quotidianamente si
impegnano per segnalare e in alcuni casi intervenire direttamente sulla presenza di
discariche abusive: un piccolo, grande gesto di civiltà e umanità che fa bene a tutti, a
partire dall'ambiente.
Per segnalare rifiuti abbandonati o discariche è possibile scrivere sulla pagina Facebook,
sul profilo Instagram (Sistema Ambiente Lucca) o al numero WhatsApp, 333.612.6757,
oppure utilizzare il portale Ambiente Sistemato o la App Junker. Per eventuali ulteriori
informazioni: www.sistemaambientelucca.it.

Questo articolo è stato letto 19 volte.
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Cittadini volontari ed ecologisti,
ripuliscono il Rio Mulernino da plastica,
bottiglie e ri uti di ogni genere.
Prossima tappa Rio Bolognana
LUCCA — Il Gruppo Ecologico di Mastiano,
Mammoli, Gugliano e Aquilea è tornato a ripulire i
canali invasi dai rifiuti. Terminata la pulizia del Rio
Mulernino a Mammoli, con oltre 10 grandi sacchi
neri pieni di plastica, bottiglie, rifiuti non riciclabili
e tanta sporcizia.
"Adesso il Mulernino è pulito - commentano i cittadini -. Siamo molto emozionati, perché dopo la prima
uscita si sono aggiunti tanti altri volontari che hanno a cuore l’ambiente, la pulizia e la cura del territorio.
Significa, quindi, che per tanti incivili che trattano la nostra casa come una discarica ce ne sono
altrettanti, e forse di più, che amano l’ambiente. Vogliamo ringraziare in particolare Katy Ceccarini,
Cristiano Doroni, Carlino Paolinelli e Rosanna Simonetti. Il nostro prossimo obiettivo è il Rio
Bolognana, ad Aquilea".
L’intervento si è concluso con la rimozione dei sacchi di rifiuti da parte degli operatori di Sistema
Ambiente.
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Torna in azione il Gruppo Ecologico: completata la
pulizia del Rio Mulernino
Login
Torna sul territorio il Gruppo Ecologico di Mastiano, Mammoli, Gugliano e
Aquilea. Dopo la prima tranche di lavori della scorsa settimana, i cittadini che
volontariamente si sono riuniti per prendersi cura del territorio hanno terminato
la pulizia del Rio Mulernino a Mammoli.
Oltre 10 grandi sacchi neri pieni di plastica, bottiglie, rifiuti non riciclabili e
tanta sporcizia: questo il risultato della giornata.
«Adesso il Mulernino è pulito - commentano i cittadini -. Siamo molto
emozionati, perché dopo la prima uscita si sono aggiunti tanti altri volontari che
hanno a cuore l’ambiente, la pulizia e la cura del territorio. Significa, quindi,
che per tanti incivili che trattano la nostra casa come una discarica ce ne sono altrettanti, e forse di più,
che amano l’ambiente. Vogliamo ringraziare in particolare Katy Ceccarini, Cristiano Doroni, Carlino
Paolinelli e Rosanna Simonetti. Il nostro prossimo obiettivo è il Rio Bolognana, ad Aquilea».
L’intervento si è concluso con la rimozione dei sacchi di rifiuti da parte degli operatori di Sistema
Ambiente. L’azienda, inoltre, ringrazia di cuore i cittadini che quotidianamente si impegnano per segnalare
e in alcuni casi intervenire direttamente sulla presenza di discariche abusive: un piccolo, grande gesto di
civiltà e umanità che fa bene a tutti, a partire dall’ambiente.
Per segnalare rifiuti abbandonati o discariche è possibile scrivere sulla pagina Facebook, sul profilo
Instagram (Sistema Ambiente Lucca) o al numero WhatsApp, 333.612.6757, oppure utilizzare il portale
Ambiente Sistemato o la App Junker. Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it.
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