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"I 
o ho da ormai parecchio tempo la gra-
ve responsabilità di un insegnamen-
to che mi offre l’occasione di doloro-
se constatazioni: sono molti i giovani 
che io conosco ogni anno e che ogni 
anno ho la sensazione di costringere 

ad una fatica che, per un buon numero di essi, non con-
duce ad un risultato adeguato. Vi sono sempre troppi 
allievi per i quali l’esame - ogniqualvolta non ci si ac-
contenti di vedere se il candidato ha studiato, ma ci si 
proponga di appurare se ha capito - riesce tale da co-
stituire per chi interroga un supplizio paragonabi-
le soltanto a quello di chi … non risponde. Io so trop-
po bene che ciò che deploro non è un fenomeno isolato, 

ma rappresenta … il frutto di un errore di indirizzo e 
di orientamento frequente … nelle scuole di ogni grado 
ed in causa del quale tanti giovani già prossimi al com-
pimento dei loro lunghi studi avrebbero ancor bisogno 
che qualcuno insegnasse loro come si fa a studiare: co-
me si giunge ad amare lo studio!”
Gustavo Colonnetti, Inedito

a c
ura 

di C
hiar

a C
err

ato
, Tea

m Progett
i e

d Eve
nti

UNA SCUOLA CHE 
TI PREPARA PER 
L’UNIVERSITÀ E PER 
IL LAVORO
ALLENARSI A SPIEGARE LE COSE CHE SI CONOSCONO, AD ESPLICITARE I CONCETTI 
CHE SI POSSIEDONO, EDUCA ANCHE AD OSSERVARE. PERITI ED INGEGNERI CREATIVI, 
CHE CONOSCANO LA MATERIA SCIENTIFICA, MA ANCHE LA SOCIETÀ
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dal Tribunale dei minori di Torino).
Nell’ambito di queste Reti e della progettualità dei 
diversi gruppi di lavoro che operano nell’Istituto, in 
pieno raccordo con gli obiettivi acclarati nel PTOF, si 
snodano gli eventi che coinvolgono, a seconda delle 
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Partendo da questa importante riflessione e facen-
dola propria l’Istituto Artom ha inteso sviluppare 
un percorso articolato e multidisciplinare che pos-
sa accompagnare i ragazzi nello studio, nell’ottica 
di un iter formativo che fornisca proposte educati-
ve e didattiche adeguate al sempre più rapido e cre-
scente sviluppo tecnologico dei nostri tempi. Gli sta-
ges aziendali e le attività laboratoriali consentono di 
creare un fil rouge tra quanto si apprende e quanto 
si impara a progettare, realizzare e collaudare, con-
fidando di fornire agli studenti quel desiderio di ap-
prendere che, si auspica, perduri nel corso della vita 
personale, professionale e lavorativa.
Eventi ed attività proposti si evolvono dunque se-
guendo una doppia linea, Università e Lavoro, ed 
hanno come sfondo comune l’educazione civica e al-
la cittadinanza attiva. Il principio fondante è quello di 
scuola come comunità educante, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte 
le sue dimensioni. L’ Istituto è Scuola polo regiona-
le per il Miur nelle Reti “Partecipazione” (fra scuole, 
scuola e famiglia) e “Competenze” (esami di Stato), 
Scuola polo regionale per l’USR Piemonte nella Re-
te” Sicurezza “( con una forte ed importante colla-
borazione con la Protezione civile), Scuola polo pro-
vinciale per la “Consulta studentesca” e facente parte 
della Rete dell’USR piemontese “Gruppo noi” (sen-
sibilizzazione alla cultura anti bullismo, coordinata 

Gli studenti, il Presidente della Regione Piemonte Cirio, l’Assessore Regionale 
Gabusi e il responsabile dell’alternanza scuola lavoro Prof. Garofano

Studenti dell’indirizzo professionale in visita alle Officine BIGLIA S.P.A

Gli studenti con il Presidente della Regione Piemonte Cirio e l’Assessore 
Regionale Gabusi all’Assemblea generale degli industriali

Ragazzi Artom al Salone internazionale delle macchine per enologia ed 
imbottigliamento di Milano
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finalità programmate, le 
scuole in rete, il personale, 
gli studenti, le famiglie, il 
territorio. Un chiaro esem-
pio è il protocollo d’ intesa 
siglato tra l’Istituto e l’U-
nione Industriale di Asti 
per “rafforzare il rappor-
to tra sistema di istruzione 
– formazione e mondo del 
lavoro” che rinforza il rap-
porto con le aziende, dove 
gli studenti hanno impor-
tanti occasioni per svolgere 
attività di Alternanza Scuo-
la Lavoro. 

La differenziazione della 
realtà territoriale permette 
agli studenti della sede di 
Canelli di collaborare con 
l’industria enomeccanica, punto di riferimento eco-
nomico e professionale per il sud astigiano.

Una realtà che segue i ragazzi in un percorso di cre-
scita e di valorizzazione delle eccellenze: la conven-
zione con aziende della zona canellese (AROL, BSA, 
CAVAGNINO e GATTI, FIMER, MARMOINOX, 
MAS-PACK, ROBINO, TOSA) attribuisce borse di 
studio agli studenti che raggiungono medie superio-
ri all’otto.

Lavoro dunque, ma anche università: l’inizio dell’an-
no scolastico ha visto l’inaugurazione del corso per 
periti indirizzo “chimica, materiali, biotecnologie” 
con una lectio magistralis del Prof. Dott. Guido Sa-
racco, astigiano, Rettore del Politecnico di Torino. 
“Oggi gli ingegneri devono essere più creativi che nerd. 
Il Politecnico deve saper dunque creare ingegneri cre-
ativi: oltre alle basi scientifiche l’ingegnere del futu-
ro deve conoscere la società ma anche la sociologia e 
la giurisprudenza.” Il lavoro insieme prosegue con 
incontri al Politecnico e con l’organizzazione degli 
Open day di presentazione dei laboratori e delle atti-
vità, portati anche “in trasferta” presso le scuole me-
die della città e al Salone dell’orientamento presso 
UNI Astiss.

Nell’ottica proprio dell’imprenditoria e della crea-
tività l’Istituto ospita ART VISION. Frutto di una 
start up dell’ incubatore Università di Torino for-
nisce la possibilità di lavorare su eventi provincia-
li con un’ ottica e un taglio giornalistico fatto con 
mezzi digitali per documentare quanto si realiz-
za sul territorio. I ragazzi coinvolti, seguiti da veri 

professionisti dell’immagine, si cimentano nella dif-
ficile arte di raccontare eventi con parole e immagi-
ni. L’Artom offre loro lo spazio e alcune occasioni 
all’ interno della struttura attraverso una convenzio-
ne con la Provincia di Asti attenta a promuovere ini-
ziative a favore dei giovani. Gli studenti della start-
up “pagano l’affitto” attraverso il classico counter 
trade : un baratto che ci permette di ottenere un cer-
to numero di servizi e video sugli eventi Artom. Un 
bel connubio che ha dato risultati concreti sul no-
stro sito (https://itisartom.edu.it/) e sul nostro ca-
nale Youtube (https://www.youtube.com/channel/
UCIyvBxlOxxjpqdi0IJSv80w).
 
Allenarsi a spiegare le cose che si conoscono, ad 
esplicitare i concetti che si possiedono, educa anche 
ad osservare.

 Ed ecco allora la stretta collaborazione dell’indirizzo 
informatico con ASP per la costruzione di una APP 
per Android, per fornire la possibilità di orientarsi 
nei parchi cittadini, scoprire la flora e la fauna delle 
singole aree verdi, segnalare eventuali atti vandalici.

Non solo aule e laboratori: i nostri studenti sanno di-
stinguersi anche nello sport ed hanno conquistato 
diversi titoli provinciali ai campionati studenteschi 
con vittorie nell’atletica e il podio più alto nel calcio 
a cinque.

Il gomitolo di Arianna è per noi l’educazione civica 
e alla cittadinanza attiva, fondamento di una convi-
venza civile basata sui valori della solidarietà, della 

Attività di orientamento con gli studenti della Scuola media A. Brofferio di Asti

Il Rettore del 
Politecnico di Torino 
all’inaugurazione 
dell’indirizzo chimico, 
ripreso da Art Vision
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partecipazione responsabile e della cooperazione, un 
filo che si snoda nei percorsi intrapresi riconducen-
doli a un sentiero comune. Qui nascono, con la col-
laborazione del team progetti e dei docenti di tutte 
le discipline curricolari, il Protocollo di intesa sotto-
scritto con AVIS e ADMO per promuovere la cultura 
della solidarietà e della donazione volontaria, la co-
stante partecipazione annuale dei ragazzi alla Collet-
ta Alimentare, gli incontri di educazione alla legalità 
che coinvolgono tutte le Forze dell’ordine (Carabi-
nieri, Polizia, GdF, NAS), le attività con gli Enti loca-
li, l’ASL, i Club di service, i Maestri del Lavoro e Pro-
tezione Civile.
Una scuola aperta al territorio in tutte le sue pecu-
liarità, con una particolare attenzione alla solidarietà 
attiva: nasce così la collaborazione con BNL, per Te-
lethon. L’ invito del Direttore della Filiale BNL asti-
giana (dott. Graziano) al Dirigente dell’Istituto Ar-
tom a collaborare in questa occasione, è subito stato 
accolto e condiviso.

ESPOSIZIONE PRESSO LA FILIALE 
BNL E CONSEGNA DELLE DONAZIONI 
RACCOLTE A SCUOLA

A dicembre presso la sede BNL astigiana sono stati 
esposti pezzi unici creati dagli studenti dei vari indi-
rizzi e cimeli storici del Prof. Artom; sabato 14 è sta-
to possibile visitare il Museo Industriamoci, con una 
apertura straordinaria rivolta a tutta la cittadinanza.  
Ritenendo importante ricordare e ricostruire il cam-
mino dell’industria astigiana, l’Istituto tecnico indu-
striale Artom ha assunto il compito di documentare 
il fenomeno industriale, attraverso una modalità co-
erente con il suo approccio concreto ed operativo: è 
stato così progettato il Museo del lavoro, che racco-
glie, mediante fonti visive, giornalistiche, testimo-
nianze di imprenditori, operai, sindacalisti, alcune 
fasi e luoghi emblematici di Asti industriale.

Solidarietà e attenzione che è rivolta anche all’inter-
no dell’Istituto con il Progetto, finanziato dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Asti, “Una scuola per 
tutti” che si propone di rispondere al bisogno di inte-
grazione ed inclusione di studenti stranieri e /o con 
difficoltà di apprendimento mediante l’apertura po-
meridiana della scuola con il supporto didattico di 
docenti e di allievi del triennio.
Ritorniamo infine, come in un circolo virtuoso, a Co-
lonetti e alla quaestio da lui evidenziata. Il nostro ten-
tativo di dare una corretta risposta, nella quotidianità 
della vita scolastica, è ben riassunto da questo com-
mento del nostro Dirigente, Calcagno prof. Franco: 
“… l’ Artom…, cosi conosciuto dalla e nella provin-
cia da migliaia di studenti e famiglie, ha formato 

altrettanti tecnici che nei decenni hanno lavorato nelle 
aziende del territorio e favorito il loro sviluppo. Abbia-
mo bisogno di formare ragazzi e tecnici senza dubbio 
preparati e competenti, ma non chiusi in un bozzo-
lo di ingranaggi o di fili elettrici, davanti ad un mo-
nitor o intenti ad analizzare sostanze in laboratorio. 
Al contrario ci sforziamo di aiutarli a diventare uomi-
ni e donne completi, responsabili, nella pienezza della 
consapevolezza di vivere nel mondo. Impresa non faci-
le che a volte porta delusioni e ripensamenti. Abbiamo 
strumenti e laboratori dove i nostri studenti sono spro-
nati al fare, a realizzare oggetti dopo averli pensati e 
progettati. Vi pare poco? La miglior soddisfazione per 
i nostri docenti è vedere quel guizzo, quel lampo negli 
occhi dei ragazzi quando riescono a far proprio un con-
cetto e a fare un passo in avanti da soli, in autonomia. 
Allora l’insegnante si ferma, li guarda, sorride e sod-
disfatto fa un passo indietro. Smette di dar voti, di far 
note, di parlare e osserva, guarda, vede e dice a se stes-
so sono contento e soddisfatto. Ringrazia i suoi studen-
ti ed esce di scena.”  ■

Uno degli stand del Museo Industriamoci


