Marzo 2018, anno XII – N. 3

Prima pagina
In questo numero e curiosità su marzo
di Matteo Zocca1

Milla Mariani in “Dalla valutazione delle competenze alla progettazione della
formazione nella Pubblica Amministrazione” descrive le linee d’azione del
progetto attraverso cui il Comune di Parma sta introducendo un’attenzione
particolare alle competenze nella gestione delle risorse umane dell’ente.
Con “Lavoro e automazione: la ricerca McKinsey“, Francesco Daveri ragiona su
come la quarta rivoluzione industriale rischi di creare una netta divisione nel mercato
del lavoro tra i privilegiati e i precari.
In “I libri tattili: educare a scoprire la luce nel buio” Laura Anfuso racconta gli
studi, le personali esperienze, sperimentazioni e analisi sulle possibilità del tatto.
Nella rubrica Suggestioni dalla Rete presentiamo lo scritto “Mille nuove parole per
il 2018: i nuovi termini inseriti nello Zanichelli 2018 raccontano la nostra
società” che ci aiuta a scoprire quali parole entreranno, quest’anno, a far parte della
storia della lingua italiana.
Nella stessa rubrica troviamo anche l’articolo “Problem Solving Collaborativo: i
risultati italiani dell’indagine OCSE PISA 2015” in cui analizziamo i dati relativi
all’indagine internazionale PISA 2015 sul Problem Solving Collaborativo (PSC).
Significative differenze sono presenti, all’interno del nostro paese, rispetto alle
caratteristiche dei ragazzi e delle ragazze che sono stai coinvolti nello studio.
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Curiosità su marzo

Il 3 marzo 1923 uscì il primo numero della rivista Time (95 anni fa): nell'America
degli anni Venti la stampa fu investita dal boom dei periodici illustrati e d'attualità che
guardavano agli esempi della vecchia Inghilterra. Il TIME inaugurò questa stagione
parlando dei fatti attraverso i volti dei protagonisti, arrivando così a fare la storia del
XX secolo fino ai giorni nostri.
L’11 marzo 1818 la scrittrice Mary Shelley pubblica "Frankenstein" (200 anni fa):
«Fu in una tetra notte di novembre che vidi il compimento delle mie fatiche. Con
un'ansia simile all'angoscia radunai gli strumenti con i quali avrei trasmesso la
scintilla della vita alla cosa inanimata che giaceva ai miei piedi.»
Il 13 marzo 1988 fu inaugurato il tunnel sottomarino più lungo al mondo (30 anni
fa): quando se ne ipotizzò la costruzione il Giappone era ancora sotto choc per le
perdite umane e i disastri dei due attacchi atomici. La sua entrata in funzione diede al
paese del Sol Levante un altro prestigioso primato nella storia del progresso
ferroviario.
Il 21 marzo 1956 fu il giorno in cui la prima attrice italiana ricevette l'Oscar (61
anni fa): il dramma di una moglie devota che dopo la morte del suo amato scopre di
essere stata a lungo tradita e schernita dalla gente. È la protagonista del film La rosa
tatuata che proiettò Anna Magnani tra i grandi di Hollywood.
Il 25 marzo 1585 venne istituita l'Accademia della Crusca (432 anni fa): da oltre
quattro secoli la massima istituzione linguistica italiana, ogni suo parere sulla
grammatica e sul lessico della "lingua del sì" è vangelo! In principio fu solo un'allegra
brigata di poeti e letterati, che tra il 1570 e il 1580 si riuniva a Firenze sfidandosi a
colpi di cruscate, ossia di versi giocosi, nell'intento di fare il verso al tono pedante
degli studiosi dell'Accademia Fiorentina.
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