
Progetto doposcuola a Monteroni d’Arbia e corso di programmazione visual basic .

La proposta per Il progetto dopo scuola è stato avanzata in occasione delle elezioni comunali del 20 
maggio 2019  e con questo scritto si esplicita il progetto nell’ambito dell’associazione Pubblica 
Assistenza Val d'Arbia. 
https://monteroniviva.it/2019/04/14/un-dopo-scuola-per-bambini-scuole-medie/

Naturalmente l’idea del doposcuola non è nuova. Forse lo è per Monteroni d’Arbia,
Questa realizzazione è scaturita dalla seguente  riflessione: A Siena abbiamo le Contrade che 
operano tutte e 17 per realizzare la cosi detta senesità fin dalla nascita con il battesimo contradaiolo 
e su su con servizi di volontariato in Contrada e nella rispettiva Società. La contrada è seguita non 
solo nei giorni con la terra in piazza;  tutti gli altri giorni dell’anno i contradaioli si ritrovano in 
società. La società e l’organizzazione la integrazione giovani, anziani, donne ed uomini realizzando 
in pratica  la socialità alla maniera senese.
Monteroni d’Arbia ha molte associazioni, ma quelle che esprimono la socialità sono la Pubblica 
Assistenza val d’Arbia e la Misericordia che organizzano e realizzano servizi a favore dei cittadini 
con prestazioni degli associati volontari, come servizi trasporto ambulanze, protezione civile, 
donazione di sangue, servizi alle persone con handicap , fino ai funerali ecc. 
I volontari in prevalenza sono persone anziane e quindi di una certa età e da un giorno all’altro 
necessitano di ricambio. 
Il doposcuola sarà organizzato, con la partecipazione degli studenti più brillanti, preparati e 
disponibili può aiutare gli studenti che trovano difficoltà negli studi,  affinché questi  possano al più 
presto acquistare una propria autonomia nell’apprendere. Non credete che con questo costituisca 
educazione al volontariato? 
Per gli studenti che avessero difficoltà ad affrontare lo studio diverso da quello delle scuole 
elementari, con l’esperienza maturata positiva con i miei tre figli ho messo a disposizione in rete 
Impara a Studiare per essere utilizzato se occorresse in questo doposcuola    
Il coinvolgimento di giovani per  aiutare altri giovani con l’intento di onorare l’Associazione della 
Pubblica Asssistenza Val d’Arbia che come motto: “ non meritò di vivere chi pensò sul per se” 
occorre ancora precisare:
Gli studenti delle scuole medie superiori potrebbero essere inquadrati nel tirocinio formativo     
previsto a norma di legge che prestano questo servizio in qualità di insegnanti potrà essere richiesto 
ai loro Istituti la gratificazione di considerare questa esperienza come formazione "sul campo"  
all’insegnamento.
Per gli studenti universitari, disponibili all’insegnamento di italiano, lingue estere, matematica,
potrebbero effettuare uno stage nell’ambito del doposcuola organizzato della Pubblica Assistenza  
Val d’Arbia in conformità alle normative in vigore all’ Università 
 Tutti quelli che vi si dedicano  acquisiscono, con questo impegno, quella che una volta era 
chiamata missione all’insegnamento. Tuttavia come “prize”, premio, ricompensa sarà organizzato 
come spiegato, in seno alla Pubblica Assistenza,  un corso gratuito di visual basic. Questo sarù 
dedicato sia per i bambini che  necessitano  aiuto nello studio sia per gli studenti che si interfacciano
ad insegnanti. Per entrambi occorre il nulla osta dei genitori: di conseguenza vengono coinvolte le 
famiglie. Per riunire numerose persone occorre un’ampiezza considerevole di locali e la Pubblica 
Assistenza avrebbe le strutture necessarie. 
Una volta convinti del’ efficacia di quanto sopra  esposto si prova a sviluppare il progetto::

http://www.unipa.it/dipartimenti/matematicaeinformatica/cds/matematica2102/.content/documenti/Procedimento_tirocinio_scuola_1.pdf
https://www.ialnazionale.com/formazione-per-l-occupabilita/31-tirocinio-e-stage
http://antonellocini.altervista.org/impara_studiare_.pdf
https://monteroniviva.it/2019/04/14/un-dopo-scuola-per-bambini-scuole-medie/


 Invii a tutti gli associati della lettera per la convocazione di un assemblea per costituire il 
gruppo doposcuola Nell’occasione per la parità di genere saranno eletti due rappresentanti 
per bambini studenti e due per bambini insegnanti.

 Invitare i Prof.ri della scuola per avere la loro collaborazione al progetto fra i quali almeno 
due disponibili a prestare la loro attenzione al proseguire del progetto in modo da riferire al 
direttore didattico ed al consiglio di istituto.

 Per la realizzazione pratica si possono ipotizzare tre incontri nel coso dell’anno; Inizio anno 
scolastico, vacanze di Natale per approfondire gli interventi, fine dell’anno scolastico in 
modo da riflettere sui risultati raggiunti. 

 In queste occasioni da parte della Pubblica Assistenza potrebbe essere organizzata una pizza 
o  un rinfresco, dietro un modesto contributo.

 P  er i vantaggi acquisibili da questa didattica  si rimanda al sito    Tuttavia nell’ambito di questo 
fin da tempo esiste a scuola con visual basic del dirigente scolastico Pier Luigi Farri e suoi 
collaboratori , al quale vanno sentiti ringraziamenti, per aver ricevuto consigli e materiale per 
aggiornarmi fino a poter svolgere un corso con il supporto dei video messi a disposizione in rete
dall’esperto Niktor Thenat  Anche a quest’ultimo va la gratitudine per la capacità di rendere 
chiaro e facile l’apprendimento di svariati linguaggi di programmazione avendoli pubblicati su 
youtube.
  E’ appunto per mezzo dell’utilizzo di questi strumenti gratuiti che si intende insegnare a in 
questo doposcuola naturalmente gratis.

Già dal 1965 Noame Chiomsky aveva rilevato caratteristiche di universalità del linguaggio 
evidenziando una struttura grammaticale uguale in tutte le lingue che i giovani nel periodo 
evolutivo  del cervello sono in grado di appendere naturalmente.   
Causa la  complessa funzionalità del cervello umano si rimanda al sito per approfondirne 
Mentre la macchina computer, in quanto costruita dall’uomo, si può assimilare a quanto detto per la 
struttura grammaticale da Chiomsky del nostro linguaggio, al linguaggio macchina del computer. 
Nella  circostanza nel computer l’interprete consente di convertire, il linguaggio sorgente scritto con
il semplice codice ANSI o con aòtri più evoluti come i linguaggi visuali, in  linguaggio macchina .
Niktor Thenal lo dimostra in una sua mirabile lezione pratica di visual basic 2019 fino ad esultare:
Quindi ogni persona dopo varie considerazioni è già in condizioni di poter scegliere il linguaggio 
informatico che meglio soddisfa le sue esigenze per sviluppare programmi.

       A seguito di quanto pubblicato proprio in questo mese gennaio 2020  da Milena Gabbanelli ,circa la 
posizione in ambito digitale, ,  ventiquattresimo posto in cui é collocata l’Italia sui 28 paesi 
dell’Europa e dal fatto di aver accertato il costo di 30 miliardi annui per la mancata realizzazione 
della rivoluzione digitale nell’amministrazione statale. Si prende l’occasione per proporre alla neo 
nominata Ministro alla Pubblica Istruzione di valutare l’introduzione dell’insegnamento dell’ 
informatica a livello di linguaggio visual basic con il supporto dell’esperienza in materia della cui 
sopra citata a scuola con visual basic , al fine di recuperare quel divario sopra citato dalla 
Gabbanelli, colmandolo a livello culturale scolastico al fine di formare una nuova generazione 
digitale, rendendola consapevole di possibilità di approfondimento nello studio e successivamente 
per opportunità di lavoro. A Monteroni d'Arbia 15 gennaio 2020   F.to antonello cini

http://vbscuola.it/sommario/vbscuola.htm
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/digitalizzazione-pa-carta-digitale-benefici-25-miliardi-anno-interventi-da-fare/bac5ddd8-3557-11ea-8d46-5a62eb738d23-va.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=1sxx2l4gd6U
https://www.youtube.com/watch?v=1sxx2l4gd6U
http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggi-di-programmazione_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggi-di-programmazione_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/
https://www.focus.it/scienza/salute/come-funziona-il-cervello
https://www.stateofmind.it/2015/12/linguaggio-universale-psicologia/
https://pastebin.com/hsKjDHTc
http://vbscuola.it/sommario/vbscuola.htm
https://books.google.it/books?id=EK8cCwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=a+scuola+con+visual+basic+pier+luigi+farri&source=bl&ots=Y48Q1rNrC8&sig=ACfU3U2dUrPwZox7Da-T0FVqJBzYoijo-Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiG89y3wP7mAhWjM-wKHRCDBDUQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=a%20scuola%20con%20visual%20basic%20pier%20luigi%20farri&f=false
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