
•• Cinquantamila visualiz-
zazioni in un giorno: è il vi-
deo del momento, quello che
spopola su TikTok. L’argo-
mento? Una sfida tra due
quindicenni. Ma non è una
sfida qualunque né alla por-
tata di tutti. Qui, infatti, si
combatte a colpi di escavato-
re e servono precisione, abili-
tà e bravura.

L’iniziativa viene dalla scuo-
la costruzioni Vicenza An-
drea Palladio che l’ha realiz-
zata insieme al team di Skuo-
la.net, il più importante por-
tale web d’Italia dedicato all’i-
struzione con l’obiettivo di
mostrare le abilità che si pos-
sono acquisire nel centro di
formazione professionale
del capoluogo. Il video, che si
trova sul profilo TikTok di
Skuola.net, e che sta attiran-
do sempre più giovani, rac-
conta quindi di una sfida de-
nominata #excavatorchallen-
ge, in cui Andrea e Davide, i
due finalisti di un più lungo
torneo ad eliminazione diret-
ta, hanno dovuto scrivere la
dicitura “skuola.net” con un
pennello agganciato alla ben-
na di piccoli escavatori. Una
gara di abilità che mostra
con quanta bravura e preci-
sione i due concorrenti rie-
scano a guidare queste mac-
chine, che sono il simbolo
per eccellenza del mondo
dell’edilizia.

La scelta di pubblicare il fil-
mato proprio su Tiktok non
è stata naturalmente casua-
le. «Abbiamo deciso di mo-

strare la bravura dei nostri ra-
gazzi su questo social perché
è quello che, più di ogni al-
tro, usano i loro coetanei –
spiega la direttrice Lisa Pa-
van - e crediamo giusto che,
per farci conoscere, siamo
noi a dover andare incontro
ai giovanissimi, non certo il
contrario». «Questa sfida ha
mostrato, in maniera gioco-
sa e divertente, la grande ca-
pacità di due ragazzi di 15 an-
ni nel saper usare un macchi-
nario complesso, ovviamen-
te in totale sicurezza – ag-
giunge Pavan -. Ma oltre lo
spirito ludico, si può vedere
come sia stata davvero una
sfida impegnativa, il cui risul-
tato può essere opera sola-
mente di persone altamente
qualificate, come lo sono tut-
ti i nostri ragazzi e ragazze. Il
torneo e la finale sono stati
molto stimolanti per tutta la
scuola, senza contare che i
giudici di tutte le prove, che
hanno portato al vincitore fi-
nale, sono stati proprio gli
studenti della Palladio». Il
vincitore, rivelato nel video
su Tik Tok, è stato proclama-
to da Noemi David, uno dei
volti del portale che raccoglie
oltre sei milioni di studenti e
che recentemente ha co-con-
dotto la trasmissione Italian
Green su Rai2.

In questo momento la ricer-
ca di figure specializzate è al-
le stelle e chi frequenta la
scuola non avrà alcun proble-
ma a inserirsi nel mondo del
lavoro. «Con questa opera-
zione, siamo felici di aver po-
tuto dare una giusta vetrina
ai nostri studenti, ragazzi e
ragazze che hanno lavoro già
a partire dal secondo anno,
perché le aziende li “prenota-
no” già durante lo stage - ag-
giunge Pavan -. E poi è stata
l’occasione di mostrare la no-
stra scuola a un pubblicomol-
to ampio, che può venire ad
incontrarci, al nostro prossi-
mo open day, sabato 17 di-
cembre, dalle 15 alle 17».  •.
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PER LE SCUOLE Dalle politiche giovanili

Legalità, memoria
educazione civica
Al via 16 progetti
Nuove attività inserite nel Piano
dell’offerta formativa territoriale
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Sfida a “colpi” di escavatore
e il video spopola su TikTok
I due finalisti dovevano scrivere
con un pennello agganciato
alla benna: un’operazione che
richiede abilità e grande precisione
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•• Dalle politiche giovanili
del Comune un ricco pro-
gramma di proposte rivolto
alle scuole secondarie di pri-
mo e di secondo grado. Per
l’anno scolastico 2022/23
l’assessorato all’istruzione ha
infatti deciso di integrare i
progetti contenuti nel Piano
dell’offerta formativa territo-
riale (Poft) con alcune attivi-
tà educative predisposte
nell’ambito delle politiche
giovanili. Le proposte a cui
possono aderire le scuole so-
no in tutto 16 e riguardano
principalmente tre temati-
che: i diritti e la legalità, la
memoria e il ricordo e la citta-
dinanza attiva. Il program-
ma prevede cinque progetti
per le classi terze delle scuole
secondarie di primo grado e
per gli alunni delle seconda-
rie di secondo grado dieci pro-
poste rivolte al primo e al se-
condo anno e un evento, l’in-
contro con Marco Follini sul-
la Costituzione, anche per il
triennio. Gli studenti coinvol-
ti avranno quindi diverse op-
portunità per approfondire il
tema della legalità e dei dirit-
ti, come l’evento “Educare al-
la Costituzione: origini e con-
tenuto”, il 27 febbraio al tea-
tro Astra, l’iniziativa con il
magistrato Antonino Di Mat-
teo “Gli uomini passano, le
idee restano…”, il 23 marzo al

teatro Comunale, gli incontri
“Testimoni di legalità” a cura
della Fondazione Rocco
Chinnici e il cineforum “#sto-
riedidirittiedipersone” all’O-
deon, nei primi mesi del pros-
simo anno. Al teatro Astra
due eventi in occasione della
Giornata della memoria e di
quella del Ricordo: il 27 gen-
naio la lezione magistrale di
Rita Chiappini, rappresen-
tante per l’Italia dell’attività
didattica dello Yad Vashem
di Gerusalemme, e il 9 febbra-
io l’incontro con il professore
Enrico Cernigoi sulle com-
plesse vicende del confine
nord-orientale. Sono nume-
rose le iniziative nell’ambito
dell’educazione civica e della
cittadinanza attiva. Tra que-
ste, lo spettacolo teatrale con
workshop su bullismo e cy-
ber bullismo, il 29 marzo al
teatro Astra; il corso di forma-
zione sulla prevenzione alle
dipendenze, sui pericoli della
rete e sul contrasto al gioco
d’azzardo “ConsapevolMen-
te – Il virtuale è reale”; la per-
formance teatrale su un testo
ispirato alla Costituzione ita-
liana, il 9 marzo all’Astra; il
corso di video maker nell’am-
bito dei progetti promossi
dalla Rete territoriale scola-
stica; gli incontri di sensibiliz-
zazione sui disturbi alimenta-
ri con il Progetto Sabrina. •.

TeatroAstraEventi inoccasionedellaGiornatadellamemoriaedelRicordo
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