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VIAGGIO D’ISTRUZIONE A SETTEBORGHI – PROGETTO OLTRE LARA
In periodi diversi del mese di aprile, gli alunni delle due seconde sono stati
protagonisti del progetto “Oltre Lara”, organizzato dall’associazione Adolescere nella
sua struttura residenziale di Setteborghi (Romagnese). Si è trattato di un viaggio
d’istruzione alla scoperta del territorio e dei sapori dell’Oltrepò, ma soprattutto di
un’immersione profonda nelle relazioni con l’ambiente e con i propri compagni di classe.
La gita si è aperta con una visita alla cittadina di Varzi, “capoluogo morale” delle
nostre colline, e, dopo l’arrivo a Setteborghi e la presentazione del progetto
educativo, è proseguita con una passeggiata nel bosco durante la quale i ragazzi hanno
imparato a riconoscere la flora e la fauna tipiche della Val Tidone.

Il secondo giorno i nostri studenti sono stati ospiti dell’agriturismo ”La Casa di Paglia”,
a Fortunago. Qui hanno messo letteralmente le mani in pasta preparando un ottimo
piatto di malfatti, hanno osservato un orto coltivato secondo la tecnica della
permacoltura e dell’agricoltura sinergica e hanno provato in prima persona a piantare
delle patate. Di ritorno a Setteborghi, sono stati coinvolti in attività finalizzate a
favorire l’esplorazione delle relazioni di gruppo. In serata, invece, si sono dedicati
all’osservazione delle stelle.

L’ultimo giorno l’attività principale si è svolta
al maneggio. Dopo un breve riscaldamento, i
ragazzi hanno montato i pony e hanno
percorso un breve circuito, sotto la guida
degli istruttori. Il viaggio si è concluso con un
momento di confronto finale con gli
educatori.
PROVE INVALSI
Quest’anno la finestra per lo svolgimento delle prove Invalsi nella nostra scuola
secondaria di primo grado è stata dall’8 al 10 aprile. Gli alunni delle due terze hanno
affrontato con serenità e padronanza i test, che dallo scorso anno sono tutti
computer based. Il primo giorno è stata sottoposta loro la prova di italiano, il giorno
successivo quella di matematica e, per concludere, la prova di lingua inglese, articolata
in listening e reading, con quesiti di livello A1 e A2. Lo svolgimento dei test Invalsi è
un requisito d’accesso all’Esame di Stato.
CORSO DI PRONTO SOCCORSO
Ogni anno, in Italia, circa 60 mila persone muoiono a
seguito di un arresto cardiaco, la cui insorgenza è
spesso talmente improvvisa da non essere preceduta da
alcun sintomo. In genere le speranze di sopravvivenza
sono inferiori al 10%, perché la carenza di ossigeno al
cervello produce lesioni potenzialmente irreversibili già
dopo pochi minuti. In questi casi un intervento
tempestivo può davvero fare la differenza ed è bene
che tutti i cittadini, compresi i più giovani, sappiano
come comportarsi in tali situazioni d’emergenza. Proprio
per questo i nostri alunni delle classi seconde e terze
(rispettivamente il 10 e il 16 aprile) hanno seguito delle
lezioni di pronto soccorso a cura dall’Azienda Areu della Regione Lombardia. I
volontari hanno spiegato agli studenti come funziona la catena dei soccorsi, quali
informazioni vanno fornite quando si contatta il numero unico per le emergenze e quali
parametri vitali bisogna controllare. Infine, dopo aver assistito a una breve
dimostrazione pratica, i ragazzi hanno imparato a praticare il massaggio cardiaco,
esercitandosi con dei manichini.
INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERZE
Il pomeriggio del 10 aprile gli studenti delle classi terze
hanno proseguito il loro percorso di orientamento con Don
Lorenzo Mancini e con i ragazzi dell’Azione Cattolica. Un
dialogo franco su paure e aspettative ha permesso ai nostri
alunni di capire che progettare il futuro non significa solo

scegliere la scuola superiore più adatta, ma anche ricercare la direzione che si vuole
dare alla propria vita.
MOSTRA SU GIOVANNINO GUARESCHI
“Non muoio neanche se mi ammazzano”. Questo famoso motto di Giovannino Guareschi
riassume perfettamente la sua avventura umana e letteraria ed è stato scelto come
titolo per la mostra a lui dedicata nelle sale di Santa Maria Gualtieri. Un percorso
espositivo ricco di estratti dai diari, bozze dei romanzi e fotografie che ha permesso
ai ragazzi di terza di ripercorrere la biografia dello scrittore emiliano e di immergersi
nello spaccato del Novecento restituito dalle sue opere, quell’indelebile quadro della
provincia italiana abitata da personaggi ormai leggendari come Peppone e Don Camillo,
che hanno fatto di Guareschi uno degli scrittori italiani più venduti e tradotti al
mondo.
USCITA DIDATTICA A INDISCIENZA
“Perché una matita parzialmente immersa in un
bicchiere d'acqua ci sembra spezzata? E perché i
vestiti cambiano colore quando si bagnano?”. I
nostri studenti hanno cercato una risposta a
queste e a molte altre domande tra gli stand di
“Indiscienza”, il festival di divulgazione scientifica
organizzato presso il Ghislieri di Pavia dagli alunni
del Collegio. Il titolo della manifestazione di
quest’anno era “IngannaMente”: le dimostrazioni,
le mostre e le conferenze puntavano infatti a
mettere in luce che spesso la realtà non è come ci
appare. Tutte e sei le nostre classi hanno assistito
agli esperimenti presentati nei banchetti delle
diverse facoltà scientifiche e hanno imparato, di
volta in volta, quale fosse la legge fisica, chimica o
matematica che ne determinava la riuscita.
USCITA DIDATTICA ALLA MENSA DEL POVERO DI CANEPANOVA
La visita alla mensa del povero di Canepanova, proposta ormai da diversi anni agli alunni
delle classi seconde, è un’occasione importante per imparare cosa significhino
concretamente solidarietà e amore verso il prossimo. Guidati da Fra Celestino, i
ragazzi hanno appreso il funzionamento della raccolta alimentare e del sistema di
distribuzione quotidiano dei pasti, prendendo coscienza delle aree di fragilità sociale
presenti in città e imparando ad apprezzare il preziosissimo lavoro svolto dai frati e
dai volontari.
PRESENTAZIONE DELLO SPECIAL TEAM
“Il basket è uno sport che tende al cielo e questa è una rivoluzione per chi è abituato
a guardare a terra”. Sul sito dello “Special Team ’87 - Annabella” si legge questa

citazione che restituisce appieno lo spirito di una squadra in cui giocatori con
disabilità e normodotati si allenano fianco a fianco e giocano assieme con l’obiettivo di
andare a canestro. Questo progetto sportivo di inclusione è stato presentato ai
ragazzi delle classi prime e seconde dalla viva voce degli allenatori. Nicola Galli ed
Enrico Falerni hanno spiegato che, come in tutte le squadre, anche nello Special Team
le diverse qualità dei giocatori si integrano e si affinano: gli atleti con disabilità
acquisiscono abilità utili per la vita, mentre i loro compagni diventano protagonisti di
un’esperienza sportiva e di relazione davvero unica. I nostri alunni sono stati poi
invitati a fare un tifo davvero speciale durante l’undicesimo torneo Giuliano Ravizza
dell’11 maggio.
LEZIONE “VIAGGI ALL’INFERNO PRIMA E DOPO DANTE”
Al termine di un progetto didattico-letterario incentrato sulla Divina Commedia, il 13
aprile gli alunni della classe II A hanno tenuto una lezione sui “Viaggi all’Inferno prima
e dopo Dante” nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria. I ragazzi,
coordinati dal Prof. Manuele Marinoni, si sono
destreggiati tra esegesi testuale e lettura
antologica di passi riguardanti la catabasi antica,
medievale e moderna. Tenendo dunque come
fulcro del discorso l'opera dantesca, sono state
proposte riflessioni sull'idea di aldilà nella
tradizione ebraico-cristiana, passando per le
discese in Averno descritte nei poemi omerici e
in altri testi classici, sino a Virgilio. È stata
inoltre affrontata la questione della nascita del
Purgatorio, intrecciata a tutta la tradizione
dell'Oltretomba nella cultura islamica, con
particolare attenzione al Libro della Scala. Dopo
la descrizione della cosmografia dantesca, sono
stati, infine, offerti alcuni cenni all'Inferno
metafisico di John Milton e all'inferno della
coscienza di Arthur Rimbaud.

