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un pezzo di strada insieme...

Seven Sunny days in Salisbury
Diario di una splendida esperienza targata GB
Raramente capita di tornare dalla Gran Bretagna e
dire che c’è stato sempre il sole, ma questa volta

Foto di gruppo dei nostri studenti Marco Polo e...

durante il nostro viaggio d’istruzione è stato proprio
così, come capita
ancor più raramente
di essere ospitati in
una scuola in pieno
stile “Harry Potter”.
È successo alla
Godolphin High
School, dove la
settimana è volata
tra lezioni, gite e
visite guidate a
Bath, Stonehenge,
alla cattedrale di
Salisbury e pause
caffè e merende da
Starbucks.
Difficile riuscire ad

organizzare lezioni
interattive, ma
nonostante tutto
siamo riusciti anche
in questo: una parte
di teoria in aula ed
una interattiva in
città, dove gli alunni
hanno intervistato
gli abitanti del posto
e fatto sondaggi e
ricerche sulla città.
Terminate le attività scolastiche rientro ai nostri “halls
of residence” alla Godolphin High School per
riposare o fare sport; a nostra disposizione campi da
tennis, calcio, hockey ed anche una piscina! Il tempo,
come si sa, corre veloce quando ci si diverte, ed i
nostri alunni sono rientrati a Brescia più carichi, con
tanta voglia di imparare l’inglese ma soprattutto di
tornare a Salisbury ed alla Godolphin High School!
... dei “fratellini” di Bilingual Middle School

Una notizia di questi giorni ha creato scompiglio tra gli
studenti del Marco Polo: il prof. Paterlini, docente di fisica
nel triennio del nostro liceo, a breve si trasferirà negli Stati
Uniti. Per saperne di più e conoscere le ragioni di questa
scelta lo abbiamo incontrato e gli abbiamo fatto alcune
domande.
Buongiorno profe, sono fondate le voci che circolano
e quali sono le ragioni di questa sua scelta ?
Sì e credo sia doverosa una premessa: l’insegnamento
non è la mia unica attività; infatti collaboro come ingegnere
con uno studio tecnico in Brescia; edilizia residenziale ed
alberghiera, ma anche uffici e capannoni industriali sono i
settori in cui opero io e il mio staff.
Recentemente abbiamo chiuso un contratto con un cliente
straniero per coordinare la costruzione di un’importante
residenza a Jacksonville, in Florida, progetto che ci
impegnerà per almeno due anni. Per poter gestire al
meglio questo lavoro ho proposto al nostro cliente di
trasferirmi in loco con la mia famiglia, e contrariamente alle
mie aspettative, ha accettato, quindi “mi tocca” partire.
Ho deciso di cogliere questa opportunità per due ragioni:
• vivere un’esperienza professionale legata alla mia attività
in uno Stato in cui normativa, tecnologie costruttive e
modo di concepire la casa sono molto diverse dal nostro;
• cogliere l’occasione per me e la mia famiglia di
approfondire la conoscenza dell’inglese, strumento
indispensabile oggi per essere competitivi sul mercato
internazionale ed affrontare le sfide future in un mondo
sempre più globalizzato; per i miei figli Lorenzo e Matteo,
che passano quest’anno alla scuola media, l’opportunità di
imparare una lingua in tenera età in modo decisamente
più “easy” e frequentare una scuola all’estero.
Che cosa porta con sé dell’esperienza vissuta nella
nostra scuola?
Tantissimi splendidi ricordi: un bellissimo rapporto ed una
complicità con i miei colleghi che hanno reso “quasi” un
divertimento lavorare al Marco Polo, e la conoscenza di
molti ragazzi/e in gamba, ritornando insieme a loro sui
banchi di scuola; mi sono rivisto mentre preparavo gli

esami di maturità, quando i miei professori mi
riconsegnavano le verifiche corrette,o quando, in preda all’
agitazione, ero interrogato. Questa esperienza ha riaperto
un armadio pieno di ricordi che avevo riposto in soffitta!
Visto che la sua scelta di trasferirsi all’estero non è
definitiva, ma una parentesi che prevede un ritorno a
Brescia, insegnerà ancora e se sì al Marco Polo?
Insegnare è una sensazione gratificante,soprattutto
quando lo fai con entusiasmo per la materia che insegni e
vedi ragazzi attenti, che interagiscono ed hanno interesse
per ciò che spieghi. Purtroppo però, come tante altre
passioni, richiede tempo da dedicare alla preparazione
delle lezioni e delle attività di laboratorio, alle riunioni con i
colleghi, agli incontri con i genitori; è comunque mia
intenzione riprendere questo discorso. Dovrò valutare
come gestire al meglio gli impegni con lo studio, specie
alla luce di questa esperienza americana, per destinare
alla fisica il giusto tempo e coinvolgimento; per insegnare
bisogna saper comunicare cercando un linguaggio
comune ed appassionare gli studenti descrivendo
qualcosa legato al loro mondo: moto, auto, smartphones.
Ognuno ha le proprie strategie, io cerco di sfruttare le mie
passioni come lo sci, la montagna, l’aeronautica per
attirare l’attenzione, in modo che risulti più semplice
veicolare concetti e formule che possono sembrare a
prima vista manoscritti geroglifici !
Nel ringraziarla per la “forza”' dimostrata durante le
sue ore di lezione (insegna fisica!!!!) vuole dire
qualcosa ai suoi studenti?
Vorrei che i miei studenti capissero che nella vita ognuno
deve ascoltare le proprie passioni, sapendo che ciò
comporta fatica, impegno e sacrificio. Così come per
eccellere in uno sport serve un costante allenamento (e in
questa scuola di sportivi ce ne sono molti) allo stesso
modo è necessario allenarsi in ogni disciplina.
Nessuno nasce avvocato affermato o chirurgo di fama
mondiale senza tanto studio, molto sacrificio e soprattutto
tantissima passione! La passione è il carburante del
successo.
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Un’ultima considerazione per riallacciarmi alla mia
esperienza lavorativa: come dicevo, sono convinto che
conoscere l’inglese e saperlo parlare bene sia fondamentale. Poiché la full immersion di questa mia esperienza mi
consentirà di migliorarlo e di ampliare il mio vocabolario
tecnico-scientifico, mi piacerebbe tornare e scoprire che
al Marco Polo hanno avviato un corso in cui tutte le
materie scientifiche, oltre alle attività motorie, vengono

svolte in inglese; sarebbe interessante mettersi in gioco e
provare ad insegnare fisica; il mio perciò non è un addio
ma puè essere un arrivederci!
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Nel ringraziarla per l’entusiasmo e la pazienza che ha
dimostrato nell’insegnarci la sua materia, ed augurarle
buon viaggio ed un arrivederci a presto, anche se non
con la nostra classe.

WHERE ARE THEY NOW?

Che strada hanno percorso i nostri ex studenti?
Molti sono gli studenti che con il Marco
Polo hanno fatto un
pezzo di strada; ma
a distanza di qualche
anno, quali sono le
mete raggiunte sia
sotto il profilo scolastico che lavorativo?
Abbiamo iniziato
questa serie di incontri con Francesco Fazzari, studente Marco Polo con
un passato da rugbista ed oggi impegnato con il
fratello Carlo nella gestione di un loro centro di

Incontro col Sindaco

Un’immagine della sala attrezzi e fisioterapia del Centro.

medico polispecialistico vengono offerti servizi di
riabilitazione, preparazione psico-fisica specifica e
visite specialistiche ai propri clienti.
Questa scelta, frutto dell’esperienza maturata nel
mondo dello sport, rappresenta un modo per dare
continuità alla lunga tradizione medica di famiglia.
Un grazie al nostro ex compagno ed un augurio che il
futuro lavorativo possa regalargli gli stessi successi
ottenuti nello sport.
Al prossimo numero!

In diretta dalla scuola media bilingue

Una mattina nella redazione di Bresciaoggi

Francesco Fazzari e Luigi Secchi Villa con l’assessore Fabio
Mandelli, vincitori del trofeo Marco Polo 2010

medicina e fisioterapia in Brescia.
Francesco ha affianca allo studio la passione per il
rugby impegnandosi sino a vincere uno scudetto
under 17, giocando in squadre come il Rugby
Brescia, il Calvisano ed il Lumezzane e frequentando
l’accademia nazionale del rugby a Calvisano. Dopo
essersi dipomato nel 2011 si è iscritto all’Università di
Brescia, laureandosi in psicologia.
In marzo 2016 decide di mettersi alla prova nel
mondo del lavoro aprendo il PTC Physical Therapy
Center con il fratello Carlo, anch’egli transitato dal
Marco Polo ed affermato rugbista; in questo centro

Visita alla Loggia per incontrare Del Bono, primo
cittadino di Brescia ed iniziare a “respirare”
l’atmosfera dei luoghi dove vengono prese le
decisioni per far funzionare la nostra città.
Entriamo nella Sala del Consiglio, ci sediamo nei
posti occupati solitamente dai Consiglieri e
l’Onorevole Bonetti ci spiega come si viene eletti,
i compiti e le funzioni del Consiglio Comunale,
l'iter per diventare Sindaco e così via.
Nel Salone Vanvitelliano, dopo un po’ di attesa
a causa dell’accavallarsi dei suoi numerosi impegni
e appuntamenti, ci raggiunge il Sindaco, cordiale
e disponibile, che dopo aver rivolto alcune domande su noi e la nostra scuola ci spiega con parole semplici e
comprensibili che cosa fa un sindaco e quali responsabilità gli competono.

Al Museo della Scienza

Nuove uscite e nuove immagini dei ragazzi della scuola media bilingue: l’incontro con il Sindaco di Brescia, un salto in
redazione al giornale Bresciaoggi, ma anche un viaggio alla scoperta delle invenzioni di un genio come Leonardo da Vinci,
una passeggiata nei percorsi sotterranei di Brescia ed una visita alla mostra di Hayez e Boldini.

Francesco Fazzari con il fratello Carlo nel loro centro polispecialistico.

Alla mostra da Hayez a Boldini

Brescia underground
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