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In questo numero e curiosità su agosto 
 
di Matteo Zocca1 
 
 
Nell’articolo “L’approccio deduttivo” Paolo Macchioni ripercorre le linee-guida più 
seguite in alcuni interventi formativi, anche nella speranza di favorire un rilancio 
dell’approccio deduttivo nelle organizzazioni italiane. 
 
È la prima parte di un’attenta riflessione su “La formazione come misura di 
prevenzione della corruzione” quella che Antonella Marascia introduce in questo 
numero, illustrando con un excursus storico la storia della formazione pubblica in 
Italia. 
 
“Formazione allo Smart Working” è lo scritto con cui Antonietta Cacciani presenta 
un interessante punto sulla situazione del lavoro in Italia, citando anche alcuni casi 
interessanti di grande aziende impegnate in questo cambio di paradigma. 
 
Per la rubrica “Letti, riletti, Contraddetti” Paola Caporossi e Lucia Baracco 
analizzano, in “Questione di leggibilità”, quanto influisce l’aspetto grafico della 
comunicazione sulle capacità visive di un lettore, indicando alcune proposte utili per 
migliorare la leggibilità dei testi. 
 
Nella Rubrica “Suggestioni dalla Rete”, proponiamo “Insegnare il Buio”, un 
progetto che mira ad introdurre, nella normale programmazione scolastica, attività ed 
esperienze di stimolazione della multisensorialità. 
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Curiosità su agosto 
 
 
Il 15 agosto 1483 viene Inaugurata la Cappella Sistina: Papa Sisto IV inaugura 
la cappella Palatina del Palazzo Apostolico restaurata, consacrandola all’Assunta. 
 
Il 17 agosto 1908 si proietta il primo cartone animato della storia: è Fantoche 
("fantoccio") il protagonista del film Fantasmagorie, un clown sfortunato che si trova 
a fare i conti con oggetti che si trasformano in continuazione, catapultandolo ogni 
volta in una diversa dimensione. 
 
Il 21 agosto 1911 avviene il Furto della Gioconda al Louvre: il furto del secolo è ad 
opera di Vincenzo Peruggia. Il 30enne decoratore, originario di Dumenza, nel 
varesino, ha scelto di entrare in azione la mattina di lunedì 21, perché è il giorno di 
chiusura del Louvre. 
 
Il 26 agosto 1789 viene emanata la dichiarazione sui diritti dell’uomo, il cui primo  
articolo recita «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni 
sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune».  
 


