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MUSEO DI MINERALOGIA
Lo studio delle rocce e dei minerali può riservare sorprese inaspettate ed
entusiasmanti, come quelle che derivano dalla conoscenza del mondo degli animali e
delle piante. Proprio per familiarizzare
con questo concetto e per avvicinarsi ad
una scienza complessa e affascinante, il
6 novembre gli studenti delle classi
seconde hanno fatto visita al Museo di
Mineralogia dell’Università di Pavia,
presso la facoltà di Scienze della Terra.
Dopo
aver
seguito
una
lezione
introduttiva, i ragazzi hanno visitato le
varie collezioni, che comprendono una
raccolta generale-sistematica e una regionale di rocce e minerali nonché una selezione
di diaspri e meteoriti.
SKY ACADEMY
Diventare giornalisti per un giorno si
può. Dopo un'attesa di quasi un anno una
delle nostre terze è stata selezionata
da Sky Academy, il progetto di Sky
dedicato alle scuole, e ha potuto vivere
un’esperienza “dentro la Tv”. Ospiti
degli studi milanesi dell’emittente, i
ragazzi hanno scoperto i dietro le
quinte di un canale all-news e hanno
realizzato un tg tematico, mettendo in
gioco la loro creatività e la loro
capacità di lavorare in squadra. Il
progetto è iniziato a scuola con
un’attività
preparatoria
che
ha

permesso agli studenti, già divisi in gruppi, di approfondire l'argomento oggetto del
telegiornale e di redigere una bozza dei testi. Il 7 novembre la classe ha iniziato la
giornata a Sky con un tour tra redazioni, sale regia e aree di post-produzione e ha
visto dove vengono elaborati i contenuti e come vengono smontati e rimontati gli studi.
Dopo la visita, i ragazzi si sono messi all’opera, divisi in quattro piccole redazioni:
qualcuno si è improvvisato giornalista, inviato o esperto, qualcun altro cameraman,
regista e, perché no, stilista. Così, grazie al supporto dello staff, gli studenti hanno
realizzato un tg dal titolo “Alla scoperta dello spazio”, che è stato proiettato al
termine della visita.

“CAVALLERIA RUSTICANA” E “LA VOIX HUMAINE” AL TEATRO FRASCHINI
Con indosso abiti un po’ più eleganti del solito e con un po’ di emozione il 12 novembre
gli alunni delle classi terze, insieme ad un gruppetto di seconda, hanno assistito al
Teatro Fraschini di Pavia alle prove generali di due spettacoli: “La voix humaine” di
Francis Poulenc e la “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni. La serata lirica è stata
preceduta, sempre al Fraschini, da una sintetica lezione esplicativa, durante la quale
gli studenti hanno avuto modo di conoscere la regista Emma Dante, il direttore
d’orchestra e i singoli cantanti (in particolare il tenore protagonista, Turiddu sulle
scene, e il mezzosoprano, Lola). L’apertura al mondo dell’opera ha permesso ai nostri
alunni di approcciarsi ad una
realtà culturale non sempre al
centro dell’attenzione didattica,
seppur fortemente legata alla
tradizione italiana. Poiché i
ragazzi
hanno
manifestato
curiosità e interesse, l’argomento
è stato poi ripreso in classe sia
nelle ore di musica che in quelle di
italiano, aprendo così le porte ad
un dialogo interdisciplinare che sfocerà in un percorso didattico specificamente
dedicato alla librettistica ottocentesca e alla storia del “bel canto”.

CAMPESTRE
Dieci studenti delle classi prime (cinque maschi e cinque femmine) il 13 novembre
hanno partecipato alla fase di qualificazione della corsa campestre alla Canottieri
Ticino di Pavia. I giovani atleti hanno percorso una distanza di circa 1000 m, ottenendo
buoni risultati. Una prestazione particolarmente degna di nota è stata quella di
Martina Boggiani di I B, che è si è classificata prima. L’esperienza è stata molto
positiva non solo per i tempi fatti registrare dai ragazzi, ma anche per il loro
comportamento in ambiente extrascolastico.
LA TEMPESTA AL TEATRO DON BOSCO
Tra le opere del grande William Shakespeare la più metateatrale è forse “La
Tempesta”, lo spettacolo con cui il Bardo diede l’addio alle scene. Il 13 novembre,
guidati dal Mago Prospero, alter ego dello stesso Shakespeare, gli alunni delle classi
seconde e terze si sono immersi in
prima
persona
nell’arte
del
drammaturgo
inglese.
La
rappresentazione
proposta
dalla
Compagnia “Il Carro di Tespi” al teatro
Don Bosco di Pavia ha accentuato
particolarmente l’aspetto di rottura
della quarta parete e di coinvolgimento
diretto del pubblico: gli attori hanno
cercato in platea i marinai naufragati,
illusi di poter diventare i padroni
dell’isola, oppure quegli dei che
potessero benedire l’unione amorosa tra i due giovani protagonisti della storia.
Fondamentali, per una fruizione consapevole dell’opera, sono state le lezioni
preparatorie tenute in classe dalle docenti di inglese.
PROGETTO ORIENTAMENTO
Per tutto il mese di novembre sono proseguiti gli incontri del progetto orientamento.
Docenti e studenti di Olivelli, Foscolo, Cardano e Bordoni hanno presentato l’offerta
formativa delle proprie scuole ai nostri allievi delle classi terze.
OPEN DAY
Sabato 17 novembre, in occasione del primo open day dell’anno, si sono visti molti volti
nuovi e sguardi curiosi tra i corridoi della scuola secondaria di primo grado. Mentre i
genitori hanno assistito alla presentazione dell’offerta formativa in aula video, i futuri
studenti hanno potuto visitare gli ambienti scolastici e partecipare, insieme agli alunni
frequentanti, alle lezioni e ai laboratori didattici tenuti dagli insegnanti. La mattinata
si è conclusa con un piccolo aperitivo, che ha consentito ai partecipanti di confrontarsi
con il personale docente anche in un contesto più informale e rilassato.

CITTADINANZA ATTIVA
Nell’ambito del progetto “Cittadinanza attiva”, le classi terze hanno partecipato, in
data 20 novembre, alla IX edizione dell’iniziativa “Cittadinanza e costituzione” presso
la Casa del giovane di Pavia. I ragazzi sono stati protagonisti di tre incontri
laboratoriali, durante i quali si sono avvicinati, anche mediante attività di cooperative
learning, ad argomenti e problematiche sociali del panorama mondiale. Gli incontri ai
quali hanno partecipato sono stati proposti dall’Associazione Filippo Astori Onlus,
dall’ACLI di Pavia e dalla CICOPS (Centro Internazionale Cooperazione per lo
Sviluppo) dell’Università di Pavia.

CORSI EXTRASCOLASTICI POMERIDIANI
CORSI DI FRANCESE E SPAGNOLO
PER APPROCCIARSI A UNA TERZA LINGUA COMUNITARIA
Francesisti e ispanisti non si nasce: così, al momento dell’iscrizione alla scuola
secondaria di primo grado, la scelta di studiare francese o spagnolo come seconda
lingua comunitaria è sempre molto difficile. Durante il percorso di studi tuttavia si può
sentire il desiderio di ampliare i propri orizzonti: proprio per soddisfare questa
esigenza, la nostra scuola ha organizzato da novembre dei corsi pomeridiani dedicati a
un primo approccio alla lingua comunitaria che non è stata scelta per le ore curricolari.
Le lezioni di francese per ispanisti e di spagnolo per francesisti hanno previsto una
panoramica del lessico e della grammatica di base e sono state incentrate soprattutto
sulla conversazione: le insegnanti hanno scelto di far calare gli alunni nelle più comuni
situazioni comunicative, dalla richiesta dei dati anagrafici a quella dell’ora, per
arrivare ad ordinare un caffè o un pranzo in un locale.

