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CIRC. N°  111 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 24/10/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
Evento lancio IL QUOTIDIANO IN CLASSE – 9 Novembre 2018 al Cinema 
ODEON di FIRENZE. 

 
Classi aderenti all’evento con delegazioni di studenti: 3^ A AFM - 4^ A AFM - 4^ A SIA 
- 4^ A CAT - 5^ A SIA – 5^ A LLG. 
Dopo il Presidente mondiale di Google Eric Schmidt, il fondatore di WhatsApp Jan Koum, il Ceo 
della Twenty Century Fox  James Murdoch e il Ceo di Apple Tim Cook, sarà Laurene Powell 
Jobs, Fondatrice e Presidente di Emerson Collective, vedova di Steve Jobs  cofondatore e 
amministratore delegato di Apple, ad inaugurare l’edizione 2018/2019 del progetto di media-
literacy dell’Osservatorio “Il Quotidiano in Classe”. 
Laurene Powell Jobs è fondatrice e presidente di Emerson Collective, gestisce una delle 
organizzazioni più attive nel comparto sociale, incentrata sull’eliminazione delle barriere alla 
giustizia per le persone, le famiglie e le comunità negli Stati Uniti e nel resto del mondo.  
 
Programma 9 novembre 2018 FIRENZE – TEATRO ODEON 
 
Ore 9,40:              Partenza in pullmann dall’Istituto Vincenzo Capirola ore 9,40  
Ore 13,30 (circa)   Arrivo in centro città  
                            Pranzo libero. 
Ore 14,45              Centro storico intorno al Duomo o Piazzale Michelangelo e San Miniato. 
Ore 16,45              Teatro Odeon per l’incontro con Laurene Powell Jobs. 
Ore 20,00              Partenza per il rientro a Leno con breve sosta in autogrill. 
Ore 24.00              Rientro a Leno  
 
Costo per ciascuno studente: € 25,00. 
 
Accompagnano i professori Claudia Franchi e Piergiorgio Gandelli. 

 
Come scuola partecipante all’evento dovremo realizzare successivamente all’incontro e 
comunque entro Dicembre, qualche articolo di cronaca sull’evento e un video pensato 
come fosse un servizio di cronaca di un TG.  Sia gli articoli che i video dovranno essere 
spediti entro il 5 Dicembre 2018. 
In allegato alcuni articoli per stimolare alcune domande da porre all’ospite. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 
Docente referente 

Claudia Franchi                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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Indicativamente durante il dibattito si parlerà dei seguenti argomenti, gli alunni sono invitati alla 

preparazione di alcune domande da porre all’ ospite. 

 

• Valori mission e campi di competenza di Emerson Collective  
(Laurene Powell, imprenditrice e filantropa, tra le persone più ricche del mondo, acquista quote di 
Monumental Sports e diventa l’azionista di maggioranza di The Atlantic; vuole investire in BuzzFeed. 
Steve Jobs, l’incredibile storia del signore della “Mela”. … ). 
 
• Sostenibilità e ambiente negli Usa, come sono cambiate le sensibilità e cosa ciascuno 

di noi può fare, progetti in materia 
(La Terra senza di noi: ….. In poche migliaia di anni ci siamo appropriati di più di un terzo delle terre 
emerse, occupandole con le nostre città, i nostri campi e i nostri pascoli…. La Terra rischia di 
restare a secco: Nell’emisfero nord è un’estate apocalittica: incendi fuori controllo in tutto il circolo 
polare artico (per non parlare di California e Grecia) ….. Un Nobel all’economia che prova a 
contrastare i cambiamenti climatici: l’economista di Yale William Nordhaus ha studiato per tutta la 
vita i costi dei cambiamenti climatici, invocando una tassa sulle emissioni di anidride carbonica per 
contrastare il riscaldamento globale….. Clima e ambiente: Trump contro il multilateralismo,  
l'amministrazione statunitense guidata dal presidente Donald Trump  sta letteralmente correndo contro 
il tempo per rivoluzionare le politiche in favore dell'ambiente varate dalla precedente presidenza di 
Barack Obama…. sì ad amianto, carbone e pesticidi …. 
«Mi sembra abbastanza ovvio: dopo le auto elettriche, l’esplorazione spaziale, la creazione di un 
interfaccia diretto tra computer e cervello umano, la prossima frontiera è quella della comedy», la realtà 
vista con le lenti della satira. 

 

• Progetti di inclusione sociale sia negli Usa che in Europa . 
Il voto delle donne è decisivo per il futuro di Trump. Qual è l’opinione delle donne su Donald 

Trump? 

I sette trend demografici che cambieranno gli Stati Uniti (e il mondo). 
Studenti USA sempre più indebitati: un fardello da 1.500 miliardi di dollari: Il crac finanziario, 
iniziato 10 anni fa con il crollo di Lehman Brothers, ha contribuito a esacerbare la crisi dei prestiti agli 

studenti in America. Che adesso rappresentano un enorme problema. L’offensiva (anche mediatica) 

dei vescovi Usa contro la povertà:  sempre più preoccupati per il numero di persone e famiglie in 
grave difficoltà economica lanciano un sito web per sensibilizzare le comunità a vivere concretamente il 
Vangelo. A scuola di ribellione negli Stati Uniti, Una manifestazione contro la violenza e le armi 
nelle scuole a Seattle, il 14 marzo 2018. (Karen Ducey, Getty Images) Cosa significa crescere in un 
paese diviso e conflittuale come gli Stati Uniti di oggi?  Le Università britanniche e il pappagallo 
anti-Brexit  Il fotomontaggio è diventato virale. Se si arriverà alla Brexit senza accordo, il Regno Unito 
perderà 500 milioni all’anno di fondi europei. 
 

• L’immigrazione, progetti per favorire l’integrazione, difficoltà e opportunità. 
Usa, stretta su immigrazione: niente Green card a chi riceve aiuti, Il dipartimento stima che  
riguardare poco più di 382.200 immigrati che vogliono convertire la propria situazione in residenza 
permanente ogni anno.  Usa, nuovo taglio all'accoglienza dei rifugiati: saranno solo 30mila, Il 
segretario di Stato Pompeo annuncia l'ulteriore riduzione voluta dall'amministrazione Trump. "Potenziale 
minaccia per la sicurezza e il benessere degli Stati Uniti".  Il «muro» di Trump non ferma la fuga 
dal Centroamerica, L’Onu: in un anno le richieste di asilo sono salite del 38% in Messico e Usa, 
Tolleranza zero contro l’immigrazione illegale, detenzione di tutti coloro che valicano un confine 
americano senza documenti e la rinnovata promessa di completare il muro fra gli Stati Uniti e il Messico. 

 

• Comunicazione, media digitali e come vengono combattute le fake news negli 
stati Uniti.  
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WASHINGTON - Facebook lavora alla costruzione di una 'war room' in vista delle elezioni 
americane di metà mandato, a novembre, e delle prossime elezioni in Brasile e in altri Paesi, senza 
escludere le elezioni europee della prossima primavera. L'obiettivo è quello di combattere la 
disinformazione e le fake news che vengono veicolate attraverso la sua piattaforma. 
 Come resistere alla Silicon valley: sono dispiaciuti: per i troll, per le notizie false, per i dati rubati, 
per le immagini violente, ma ultimamente anche per quello che fanno ai nostri cervelli. I signori della 
Silicon valley sono diventati dei cosiddetti “umanisti tecnologici”.  Come si sconfiggono le fake 
news? Una ricerca del Parlamento Europeo fa il punto sulla disinformazione online. La soluzione? Passa 
dalla cultura.  Restiamo umani, al resto ci pensa l’intelligenza artificiale: Se usate Gmail, ormai 
probabilmente vi sarete accorti di un importante cambiamento – per ora facoltativo ma che presto sarà 
obbligatorio – che prova a risolvere il problema dell’eccesso di email con l’aiuto dell’intelligenza 
artificiale….   Google, Apple e la Silicon Valley che finanzia i politici di Washington. Il valore 
delle lobby …. 
Mrs. Jobs scende in campo Per i media assediati dalle fake news s'avanza un cavaliere bianco, anzi 
una cavaliera al di sopra di ogni sospetto: Laurene Powell. Fake news, Facebook e Twitter a 
rapporto davanti al Congresso Usa. Ma Google non c’è.  Sheryl Sandberg e Jack Dorsey 
rassicurano l’Intelligence Committee del Senato sugli sforzi che faranno per evitare ingerenze dall’estero 
sulle elezioni americane.   Lotta alle fake news e al cyberbullismo: la scuola si apre 
all’educazione civica digitale: Se Facebook crede che possano essere gli utenti e riconoscere le 
notizie false, è necessario che ciascuno abbia gli strumenti adeguati per riconoscerle. D’altra parte 
sviluppare spirito critico, consapevolezza e responsabilità negli studenti di fronte alla nuova realtà dei 
media digitali è ormai uno dei compiti prioritari della scuola.  Fake news, Zuckerberg assicura: 
Facebook preparato contro i rischi nelle prossime elezioni:  Secondo il numero uno del social 
network, la lotta contro coloro che creano account falsi è costante.  L’informazione che parte col 
tonfo, ElonMusk, l’imprenditore visionario che vuole trasferire l’umanità su Marte, ha fondato e 
finanziato una società editoriale. A dicembre è stato registrato il sito Thud.com.  2016 annus horribilis 
per la libertà di stampa nel mondo,  … un incremento senza precedenti del numero di minacce 
rivolte a giornalisti e giornali nelle principali democrazie e con una tendenza all’inasprimento dei regimi 
autoritari nel controllo dei media anche al di fuori dei confini nazionali.  Cento assunzioni a The 
Atlantic. Il direttore: la qualità è merce rara, i lettori ci premieranno, il mensile The Atlantic 
programma 100 nuove assunzioni nei prossimi 12 mesi. Un annuncio a sorpresa e in controtendenza che 
arriva mentre prosegue la crisi dell’industria editoriale e con i maggiori gruppi che ancora non hanno 
abbandonato politiche di forti tagli.  

 
• Scuola, istruzione 
Italia, scuola digitale, mancano wifi e banda larga. E tra Nord e Sud c’è un abisso Il sondaggio 
di Skuola.net: il 28% degli studenti ha a disposizione un tablet, il doppio rispetto a un anno fa. Le aule 
computer presenti in 9 scuole su 10: ma il 34% dei ragazzi non l’ha mai usata. E al Sud sale al 52% 
USA, Trump pensa ad una riforma dell’istruzione dopo il flop del Common Core, lo ha detto a 
chiare lettere il segretario dell’istruzione degli Stati Uniti BetsyDevos. Si tratta di un programma 
promosso a livello federale prima di Trump, attraverso il quale, fra le altre cose, venivano proposte ai 
singoli Stati delle linee guida per l’apprendimento della matematica e dell’inglese agli alunni sin dai primi 
anni di asilo fino alla scuola secondaria di secondo grado. Un sistema per omologare le metodologie 
didattiche puntando sullo sviluppo del pensiero critico e analitico, e privilegiando il problem solving in 
opposizione all’apprendimento mnemonico e nozionistico. 
 ESSA e CS for all: l’educazione stem negli USA, I primi cambiamenti in ambito scolastico negli 
Stati Uniti sono stati intrapresi nel 2015 con la firma da parte del presidente Obama dell’ESSA, 
aggiornando la precedente riforma No Child Left Behind (NCLB) del 2002. 
Riconoscendo che questa presentava delle caratteristiche che la rendevano oramai obsoleta e poco 
funzionale per le scuole, nel 2010 l’amministrazione Obama accolse le richieste di famiglie e docenti per 
la creazione di una legge che si focalizzasse su un nuovo tipo di preparazione dei ragazzi, tale da 
garantirgli maggior successo in campo universitario e lavorativo.  ScuolaMondo/Ocse: rapporto 
sull’insegnamento, vera risorsa.  Scuola: Ocse, un buon insegnante puo' cambiare la vita in 
meglio. Ma in istituti 'difficili' prof. precari e meno esperti:  avere un buon insegnante puo' 
cambiare la vita. Soprattutto se si viene da una situazione svantaggiata e la scuola e' spesso l'unica 
opportunita' per sviluppare le proprie capacita'. Se quel treno viene perso, sara' difficile recuperarlo. 'Gli 
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insegnanti sono la risorsa piu' importante nelle scuole di oggi', sottolinea l'Ocse in un rapporto che 
esamina la situazione dell'insegnamento in 69 Paesi, evidenziando le politiche piu' efficaci.  Cina: «Via 
Peppa Pig e gli altri stranieri» dai libri scolastici, ispezione del ministero della Pubblica Istruzione 
sui libri di testo di elementari e medie. Le autorità: «I giovani studino la storia e la cultura tradizionale, 
senza essere confusi da insegnamenti diversi».  Ministro Istruzione USA vuole dotare gli 
insegnanti di armi, il dipartimento per l’istruzione americano, guidato da BetsyDeVos, sta esaminando 
se consentire ai singoli stati di usare i fondi federali per acquistare armi per gli insegnanti. Lo scrive il 
New York Times.   La competenza salverà il mondo (e i posti di lavoro), Sarà la competenza a 
fare la differenza, anche nell’innovazione. Quel “competere” che consentirà di comprendere e orientare 
lo sviluppo tecnologico, evitando scorciatoie emozionali e lamentele preoccupate.  Trump cancella le 
regole di Obama: "Atenei non devono favorire minoranze"  Il governo federale ha deciso di 
incoraggiare le scuole e le università a non tenere conto del fattore 'razza' nel processo di ammissione 
agli istituti.   Apple e l’istruzione: non è solo una questione di mercato,  a quarant’anni dal lancio 
del suo primo dispositivo dedicato all’istruzione, Apple ha organizzato un evento a Chicago, presso il 
plesso scolastico unificato più grande degli Stati Uniti. Lo ha fatto non solo per introdurre un nuovo iPad, 
ma anche per raccontare il proprio rapporto con l’istruzione e mostrare una nuova soluzione che aiuterà 
gli insegnanti a trasformare la propria offerta formativa.  L’apprendistato negli Stati Uniti, il 10 
maggio 2018 i Segretari del lavoro, dell’istruzione e del commercio del Governo americano hanno 
presentato al Presidente Trump il rapporto sulla Taskforce on Apprenticeship Expansion, il documento 
conclusivo di una serie di lavori, avviati nel novembre 2017, in seguito ad un Executive Order della 
presidenza, che identificavano strategie e raccomandazioni per promuovere l’apprendistato, a fronte di 
un investimento presidenziale di 200.000.000 di dollari per l’implementazione dell’istituto. Il segreto 
della produttività è fare quello che ci piace, il problema delle “lezioni di vita che possiamo 
apprendere dagli imprenditori più famosi del mondo” è legato alla molla che ci spinge a comportarci in 
un certo modo ….  

 


