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Marco Polo: non solo… scuola
SPLIT
di M. Night Shyamalan (2017)
PERCHÉ? è un thriller coinvolgente che
indaga le capacità e i limiti della mente
umana, analizzata dal punto di vista di una
psichiatra illuminata.
a cura di Lorenzo Novellini, 5^A

LO STRANIERO
A. Camus (1942)
PERCHÉ? Meursault, un uomo senza
mappa e coordinate, ricorda molto bene
l’uomo di oggi, sempre più solo e privo di
punti di riferimento.
a cura di Francesco Maisetti, 5^A

LA GUERRA DI PIERO
F. De André (1968)
PERCHÉ? rappresenta per eccellenza la
canzone contro la guerra ed è portavoce di
valori universali come l’uguaglianza fra gli
uomini e il pacifismo.
a cura di Jacopo Valentini, 5^B

A scuola con il geologo
Giovedì 15 novembre
2018 è venuto a farci
visita uno specialista
del terreno: il geologo
Anelli Andrea, iscritto
all’ordine dei geologi
lombardi.
Per chi non avesse le
idee chiare un geologo
Andrea Anelli, geologo
è uno studioso dei
fenomeni naturali del pianeta Terra.
Il suo lavoro, infatti, è quello di istruirci a comprendere
il georischio e le georisorse.
La parte che riguarda le georisorse studia lo sviluppo,
la distribuzione e lo sfruttamento delle risorse naturali
che si possono trovare nel terreno… principalmente
minerali e idrocarburi come il petrolio.
Questa parte ha una rilevanza minore poiché l’Italia
è un paese che ha poche materie prime nel sottosuolo.
Il georischio riguarda invece l’analisi e lo studio dei
fenomeni naturali (quali terremoti, tsunami, frane etc...):
il geologo collabora con ingegneri, architetti e geometri
durante la costruzione di edifici o strutture per fare in
modo che questi aspetti critici vengano tenuti in
adeguata considerazione durante le fasi di

progettazione e
realizzazione.È
importante saper
valutare il georischio,
ossia comprendere i
suoi potenziali distruttivi: l’informazione e
l’istruzione ci consentono di conoscerli,
prevenirli o quanto meno limitarne le conseguenze e i danni.
Lo studio del georischio in progetti antisismici riguarda
tutti gli aspetti della costruzione di case o edifici che
sono situati sopra un terreno ad alto rischio sismico:
grazie alle conoscenze acquisite gli architetti possono
infatti adottare soluzioni costruttive che rendono le
strutture più resistenti alle sollecitazioni dell’energia
sprigionata da un terremoto.
Lo stesso succede quando si tratta di studiare soluzioni
per opere ( strade, ponti ecc…) o edifici situati in zone
alluvionali o esposte a rischio idrogeologico.
L’Italia, infatti, è una nazione ad alto rischio sismico
e idrogeologico ed è importante istruire i giovani prima
di tutto, perché saranno gli uomini del futuro e
potrebbero sostenere progetti antisismici o anti
alluvionali grazie a queste conoscenze acquisite.
Questo è uno dei motivi per cui la scuola
ha scelto di inserire nel nostro progetto
didattico questa esperienza leggermente
diversa dalla classica routine scolastica.
Il geologo che è venuto a farci visita ha
saputo spiegare, suscitando interesse
e soddisfando le nostre curiosità, dunque
lo ringraziamo per l’opportunità che ci
ha offerto.
(a cura di Giacomo Angoscini e Luca
Zani 3^A BMSB)
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i quotidiani di Brescia si raccontano
Bresciaoggi: il significato di essere…giornalisti
(8 novembre 2018)

Giovedì 8 novembre, una parte del nostro gruppo di
lavoro ha avuto modo di visitare la redazione del
quotidiano Bresciaoggi. Ad accoglierci, c’era il
giornalista Daniele Bonetti, che subito ci ha spiegato
il motivo per il quale l’ufficio fosse vuoto in quel
momento: infatti, solitamente iniziano a lavorare per
le 10/11 di mattina, per poi terminare alle 20/21.
L’elaborazione del giornale richiede 18 ore al giorno
e la redazione non è particolarmente grande: questo
perché una delle risorse fondamentali sono i
corrispondenti che portano informazioni da Brescia e
provincia. L’avvento dei social ha portato a un
decadimento dei lettori del giornale. Non vi è un
percorso preciso per diventare giornalista: si presume
semplicemente che, se una persona ha studiato lettere
o scienze comunicative, abbia una maggiore abilità
nello scrivere. Abbiamo chiesto a Daniele se, durante
la sua carriera, si sia mai ispirato a qualcuno: lui ci ha
raccontato di un suo collega, ormai in pensione, che
in realtà non era granché come scrittore; ma grazie
ai rapporti che costruiva, riusciva sempre ad essere
informato prima di tutti.
Una cosa che ci ha colpito particolarmente è stato
scoprire che Daniele, alla giovane età di 23 anni, ha
avuto la possibilità di seguire la squadra di calcio del
Brescia ai tempi d’oro di Guardiola e Baggio e di
vedere da vicino lo splendido mondo della Mille Miglia.

Daniele ci ha raccontato di come, inizialmente,
diventare giornalista non fosse ciò che aveva progettato
per il futuro, ma dopo aver sperimentato da vicino in
cosa consistesse quel lavoro, decise di prendere quella
strada.
Abbiamo avuto modo di capire l’importanza della
condivisione e della collaborazione necessarie per
produrre anche un solo articolo, di quante persone
debbano essere coinvolte e di quante ore di lavoro ci
vogliano per scrivere ciò che ci troviamo, con estrema
facilità a sfogliare tutti i giorni.
Ringraziamo vivamente Daniele, per averci permesso
di scoprire qualcosa di più riguardo al lavoro
affascinante del giornalista e al modo con cui funziona
il mondo complesso di una redazione.
(a cura di Francesca Zuanetto e Carlotta Chiarini, 2B)

Il giornale di Brescia: tra tastiera e inchiostro
(15 novembre 2018)

Il giornale di Brescia nasce nel 1945 e dal 1947 diventa
di proprietà dell’Editoriale Bresciana. Oggi è una delle
tre redazioni in Italia ad avere una donna direttore:
Nunzia Vallini.
Inizialmente venivano
stampate 70.000
copie cartacee ma
con lo sviluppo della
tecnologia si è avuta
una
drastica
riduzione arrivando
alla produzione di
sole 32.000 copie. Se
dunque il giornale
cartaceo “sta andando a morire”, sempre più amato
è il giornale digitale. Il lettore ne apprezza la brevità,
la presenza di link interni che permettono la

completezza dell'informazione e la comodità. All'interno
della redazione sono presenti 49 giornalisti assunti e
ognuno svolge funzioni differenti, a partire da chi si
occupa del giornale web,
dello sport o dell’economia.
Fondamentale per il
funzionamento della
redazione è la figura del
corrispondente che è
cambiata nel corso degli
anni; oggi infatti siamo tutti
potenziali giornalisti
attraverso le riprese e le
fotografie scattate dai nostri
smartphone. Questa nuova trasmissione di informazioni
attraverso la tecnologia è tipica dei cosiddetti “nativi
digitali”. Ad Erbusco vengono stampate diverse testate,

(dalla prima pagina)
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dal giornale di Brescia, all’eco di Bergamo ma anche
alcune copie del Times di Londra. In funzione di una
politica ecosostenibile, la carta utilizzata è riciclata al
70% e l’inchiostro é naturale. Il giornale cartaceo
rimane fondamentale per il cittadino che ha, grazie
ad esso, la possibilità di informarsi; infatti, “il popolo
deve sapere prima di poter agire, e non c'è educatore
migliore della stampa” come disse Ida B. Wells.

A Genova tra i big del nuoto: intervista a Martina Visenzi
Martina, classe 2000, frequentante la 5^ B Liceo
Scienze Umane e atleta della GAM Team nuoto,
ha partecipato alla 45^ edizione del prestigioso
Trofeo Nico Sapio a Genova, dal 7 al 10
novembre.
È uno dei più prestigiosi meeting di nuoto italiano
e mondiale (inserito nella lega europea di nuoto).
Nel meraviglioso panorama della piscina
Sciorba, questi tre giorni di gara hanno
rappresentato uno strumento di rivincita per una
città come Genova, che ha rialzato la testa dopo
i recenti e drammatici fatti di cronaca.

E adesso... il telegiornale...

Ringraziamo vivamente Fabio Gafforini per averci
illustrato benissimo tutte le fasi che conducono alla
stampa del quotidiano. Grazie all’intera redazione per
la preziosa disponibilità… e buon lavoro!
Non poteva mancare il dibattito televisivo

(a cura di Martina Rossi, 5B e Matilde Panni, 3A)

A TU PER TU CON...
La redazione ha deciso di dedicare la rubrica “A tu
per tu con…” al professor Costanzo, protagonista di
una affascinante esperienza di vita e di lavoro.
Abbiamo raccolto la sua testimonianza per i lettori de
“Il Viaggiatore”:
Qual è il motivo del suo viaggio?
Questo viaggio è frutto di un gioco del destino, "twist
of fate", come diceva Bob Dylan, perché ha avuto
inizio in Israele, al Nisan Fesival in Galilea, invitato
dal grande poeta druso, scomparso ormai un paio
d'anni fa, Naim Araidi.
Pensate, lui era stato capace di unire poeti palestinesi
e israeliani sullo stesso palco. In quell'occasione
conobbi Gao Xing, un poeta di Pechino, divenuto poi
mio traduttore ed editore in Cina. Grazie a lui, entrai
nella cerchia dei poeti vicini a Jidi Majia, uno tra i più
grandi poeti in assoluto dei nostri tempi. L'amicizia e
la liaison artistica ha fatto sì che essi promuovessero
molto il mio lavoro e che riscuotessi un certo successo
e che venissi invitato annualmente a tournée e festivals.
Cosa le sta suscitando questa esperienza?
È incredibile quanto i cinesi amino la letteratura e
come abbiano un animo predisposto alla sua fruizione.
Sono esperienze molto forti, perché oltre ad
un'ubriacatura dal punto di vista umano, c'è quello
che tutti dovrebbero fare, e cioè il confrontarsi con
una cultura completamente diversa dalla propria.
Che differenza c'è tra essere insegnante e essere
poeta?
La differenza è minima, invece che ad un pubblico di
ascoltatori o di lettori mi trovo di fronte ad un pubblico
di studenti. Diciamo che se il mio lavoro viene bene
i miei studenti saranno i lettori di domani. Sta a me
riuscire a trasmettervi la mia passione. Vi dico sempre
che una vita senza poesia è come un'insalata non
condita.

Il professor
Costanzo in un
momento di...
poesia

Si sente più insegnante o poeta?
Mi sento entrambe le cose dato che le svolgo con la
stessa passione. Non tutti i letterati hanno voglia di
insegnare. La condivisione delle conoscenze con i
miei studenti è il naturale sviluppo di un percorso di
vita professionale e artistico. Quando vi spiego Dante
o Foscolo mi accorgo di divertirmi, e questa è la cosa
che più vi auguro: divertirvi nel vostro lavoro, sarà
buona parte della vostra felicità.
Vorrebbe sfruttare l'occasione per lasciare un
messaggio ai suoi studenti?
Sì. E magari senza inutili perifrasi, quelle le studiamo
già in classe. Colgo l'occasione per lasciarvi il ricordo
di una persona che vi ha parlato sempre con sincerità.
Ragazzi, vivete a pieno ritmo, non perdetevi, seguite
passione, istinto e bellezza, e cercatevi uno stile vostro,
anche se questo significa uscire dal coro. E soprattutto
vivete…ma anche leggete!
Ringraziamo di cuore il nostro profe-poeta…
La aspettiamo a scuola!
(a cura di Davide Delpozzo
e Giorgia Chieregatti, 4^A)

Come hai vissuto questa esperienza?
Ho vissuto questo inizio di stagione con una gran
voglia di tornare a gareggiare dopo la pausa estiva.
Competere in vasca con campioni nazionali e mondiali,
dal calibro di Federica Pellegrini e Luca Dotto, é stata
un’emozione indimenticabile, che mi ha dato lo stimolo
giusto per continuare con questa mia grande passione.
Quel é stato il momento più emozionante?
Sul blocco di partenza, in quei 5 secondi in cui devi
trasformare l’ansia e l’agitazione in determinazione,
in quel momento, in cui sei sola con te stessa, e una
sola corsia davanti a te!
Il momento più difficile?
La prechiamata, senza dubbio!
Ricordo che ero seduta sulla panchina del salottino,
accanto a me c'era Simona Quadarella (3 ori mondiali,
ndr). Non riuscivo a stare ferma dalla tensione! Non
capita molto spesso di avere come avversarie atlete
plurimedagliate, provenienti da tutte le parti del mondo.
Sentire chiamare il mio nome prima del loro, mi ha
fatto tremare le gambe. Da pelle d’oca!
Perché hai iniziato a fare nuoto?
Il nuoto ha sempre fatto parte dalla mia vita.
La prima volta che sono entrata in vasca avevo solo
3 mesi (sorride, ndr). Tuttavia, ho iniziato l’attività
agonistica vera e propria relativamente tardi: infatti,
fino a 12 anni, facevo salto ad ostacoli e,
contemporaneamente frequentavo i corsi
monosettimanali di nuoto; ma sentivo che l’acqua era

ed è sempre stata il mio ambiente: la mia casa.
Come riesci a conciliare nuoto e scuola?
Le difficoltà che incontro nella gestione dello studio
e degli allenamenti giornalieri non sono sicuramente
poche; tuttavia, avere come allenatore Giorgio
Lamberti, ex primatista mondiale per 10 anni, essere
appoggiata dal mio preparatore atletico/nutrizionista,
Roberto Pietta e frequentare il Marco Polo, scuola
molto attenta agli impegni dei suoi studenti,
rappresentano situazioni indubbiamente di grande
aiuto. Il mio prossimo obiettivo è senza dubbio quello
di affrontare bene l’Esame di Stato per poter quindi
realizzare il mio sogno, ossia quello di accedere alla
facoltà di scienze motorie.
Mi piacerebbe molto restare nel mondo sportivo e
trasformare la mia passione in un vero e proprio lavoro.
Che consiglio daresti a chi sta intraprendendo la
strada del nuoto?
Da molti é definito noioso e monotono. Di certo, non
è il classico e divertente sport di squadra. Mentre nuoti
sei solo, a farti compagnia ci sono solamente l’acqua,
il tuo corpo e tuoi pensieri. É uno sport di sacrifici e
di impegno. Bisogna saper organizzare bene la scuola,
la piscina, la palestra. Ma quel che mi dà supera la
fatica!
Grazie Martina! La redazione de “Il Viaggiatore”
e l’intero Istituto Marco Polo ti augurano di
raggiungere tutti i tuoi obiettivi scolastici,
personali e sportivi!!
(a cura di Chiara Betteni, 5^ B)

MARCO GIOCHI

1. Rispetto al Beep-Test, in quanti livelli è stato stabilito il
record ancora oggi imbattuto?
2. Qual è il nome del registro elettronico adottato dalla
nostra scuola?
3. Qual è il cognome dell'unica insegnante di francese
dell'Istituto?
4. Qual è il numero di scarpe del Professor Nicol?
5. Di che razza è il cane della prof.ssa Smith?
6. Rispetto alla classe III, qual è il colore della relativa divisa
sportiva?
7. A chi è intitolata la palestra della nostra scuola?
8. Qual è il colore della custodia degli I-Pad di cui gli
insegnanti sono in possesso?
(A cura di Samantha Carli 3^B, Carlotta Chiarini 2^B, Francesca Zuanetto
2^B; Annalaura Grassini 5^B; Eros Munaretto 1^A; Laura Regini 4^B)
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canzone contro la guerra ed è portavoce di
valori universali come l’uguaglianza fra gli
uomini e il pacifismo.
a cura di Jacopo Valentini, 5^B

A scuola con il geologo
Giovedì 15 novembre
2018 è venuto a farci
visita uno specialista
del terreno: il geologo
Anelli Andrea, iscritto
all’ordine dei geologi
lombardi.
Per chi non avesse le
idee chiare un geologo
Andrea Anelli, geologo
è uno studioso dei
fenomeni naturali del pianeta Terra.
Il suo lavoro, infatti, è quello di istruirci a comprendere
il georischio e le georisorse.
La parte che riguarda le georisorse studia lo sviluppo,
la distribuzione e lo sfruttamento delle risorse naturali
che si possono trovare nel terreno… principalmente
minerali e idrocarburi come il petrolio.
Questa parte ha una rilevanza minore poiché l’Italia
è un paese che ha poche materie prime nel sottosuolo.
Il georischio riguarda invece l’analisi e lo studio dei
fenomeni naturali (quali terremoti, tsunami, frane etc...):
il geologo collabora con ingegneri, architetti e geometri
durante la costruzione di edifici o strutture per fare in
modo che questi aspetti critici vengano tenuti in
adeguata considerazione durante le fasi di

progettazione e
realizzazione.È
importante saper
valutare il georischio,
ossia comprendere i
suoi potenziali distruttivi: l’informazione e
l’istruzione ci consentono di conoscerli,
prevenirli o quanto meno limitarne le conseguenze e i danni.
Lo studio del georischio in progetti antisismici riguarda
tutti gli aspetti della costruzione di case o edifici che
sono situati sopra un terreno ad alto rischio sismico:
grazie alle conoscenze acquisite gli architetti possono
infatti adottare soluzioni costruttive che rendono le
strutture più resistenti alle sollecitazioni dell’energia
sprigionata da un terremoto.
Lo stesso succede quando si tratta di studiare soluzioni
per opere ( strade, ponti ecc…) o edifici situati in zone
alluvionali o esposte a rischio idrogeologico.
L’Italia, infatti, è una nazione ad alto rischio sismico
e idrogeologico ed è importante istruire i giovani prima
di tutto, perché saranno gli uomini del futuro e
potrebbero sostenere progetti antisismici o anti
alluvionali grazie a queste conoscenze acquisite.
Questo è uno dei motivi per cui la scuola
ha scelto di inserire nel nostro progetto
didattico questa esperienza leggermente
diversa dalla classica routine scolastica.
Il geologo che è venuto a farci visita ha
saputo spiegare, suscitando interesse
e soddisfando le nostre curiosità, dunque
lo ringraziamo per l’opportunità che ci
ha offerto.
(a cura di Giacomo Angoscini e Luca
Zani 3^A BMSB)

Immagini http://www.isprambiente.gov.it
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale

i quotidiani di Brescia si raccontano
Bresciaoggi: il significato di essere…giornalisti
(8 novembre 2018)

Giovedì 8 novembre, una parte del nostro gruppo di
lavoro ha avuto modo di visitare la redazione del
quotidiano Bresciaoggi. Ad accoglierci, c’era il
giornalista Daniele Bonetti, che subito ci ha spiegato
il motivo per il quale l’ufficio fosse vuoto in quel
momento: infatti, solitamente iniziano a lavorare per
le 10/11 di mattina, per poi terminare alle 20/21.
L’elaborazione del giornale richiede 18 ore al giorno
e la redazione non è particolarmente grande: questo
perché una delle risorse fondamentali sono i
corrispondenti che portano informazioni da Brescia e
provincia. L’avvento dei social ha portato a un
decadimento dei lettori del giornale. Non vi è un
percorso preciso per diventare giornalista: si presume
semplicemente che, se una persona ha studiato lettere
o scienze comunicative, abbia una maggiore abilità
nello scrivere. Abbiamo chiesto a Daniele se, durante
la sua carriera, si sia mai ispirato a qualcuno: lui ci ha
raccontato di un suo collega, ormai in pensione, che
in realtà non era granché come scrittore; ma grazie
ai rapporti che costruiva, riusciva sempre ad essere
informato prima di tutti.
Una cosa che ci ha colpito particolarmente è stato
scoprire che Daniele, alla giovane età di 23 anni, ha
avuto la possibilità di seguire la squadra di calcio del
Brescia ai tempi d’oro di Guardiola e Baggio e di
vedere da vicino lo splendido mondo della Mille Miglia.

Daniele ci ha raccontato di come, inizialmente,
diventare giornalista non fosse ciò che aveva progettato
per il futuro, ma dopo aver sperimentato da vicino in
cosa consistesse quel lavoro, decise di prendere quella
strada.
Abbiamo avuto modo di capire l’importanza della
condivisione e della collaborazione necessarie per
produrre anche un solo articolo, di quante persone
debbano essere coinvolte e di quante ore di lavoro ci
vogliano per scrivere ciò che ci troviamo, con estrema
facilità a sfogliare tutti i giorni.
Ringraziamo vivamente Daniele, per averci permesso
di scoprire qualcosa di più riguardo al lavoro
affascinante del giornalista e al modo con cui funziona
il mondo complesso di una redazione.
(a cura di Francesca Zuanetto e Carlotta Chiarini, 2B)

Il giornale di Brescia: tra tastiera e inchiostro
(15 novembre 2018)

Il giornale di Brescia nasce nel 1945 e dal 1947 diventa
di proprietà dell’Editoriale Bresciana. Oggi è una delle
tre redazioni in Italia ad avere una donna direttore:
Nunzia Vallini.
Inizialmente venivano
stampate 70.000
copie cartacee ma
con lo sviluppo della
tecnologia si è avuta
una
drastica
riduzione arrivando
alla produzione di
sole 32.000 copie. Se
dunque il giornale
cartaceo “sta andando a morire”, sempre più amato
è il giornale digitale. Il lettore ne apprezza la brevità,
la presenza di link interni che permettono la

completezza dell'informazione e la comodità. All'interno
della redazione sono presenti 49 giornalisti assunti e
ognuno svolge funzioni differenti, a partire da chi si
occupa del giornale web,
dello sport o dell’economia.
Fondamentale per il
funzionamento della
redazione è la figura del
corrispondente che è
cambiata nel corso degli
anni; oggi infatti siamo tutti
potenziali giornalisti
attraverso le riprese e le
fotografie scattate dai nostri
smartphone. Questa nuova trasmissione di informazioni
attraverso la tecnologia è tipica dei cosiddetti “nativi
digitali”. Ad Erbusco vengono stampate diverse testate,

