
In sintonia con le scelte della nostra scuola 
di affiancare un potenziamento linguistico 
al già collaudato percorso sportivo pre-
sente nei nostri licei, abbiamo voluto offri-
re ai ragazzi di seconda l’opportunità di 
conoscere il mondo della vela con un ulte-
riore valore aggiunto: vivere lo stage in 
lingua inglese.
il Centro Velico di Campione del Garda, 
sede scelta dalla Federazione  per ospitare 
la nazionale di vela durante la fasi prepara-
torie alle Olimpiadi ed ai diversi campio-
nati, con il suo staff di istruttori federali di 
cui alcuni madrelingua inglese, e le imbar-
cazioni  ed attrezzature all’avanguardia, ha 
garantito ai nostri ragazzi una settimana 
completa sotto ogni profilo: didattico, 
sportivo e anche  linguistico.

Con queste premesse il docente accompa-
gnatore non poteva essere altro che 
Stephen Nicol,  nostro insegnante madre-
lingua inglese che già lavora con i ragazzi 
di seconda  nelle ore di educazione fisica e 
conversazione inglese.
«Chi ha tempo non aspetti tempo» dice un 
proverbio, e pare che il  prof. Nicol l’abbia 
fatto suo; la settimana prima della parten-
za ha infatti consegnato a tutti i parteci-
panti una scheda con l’immagine di una 
barca a vela e i nomi delle parti che la com-

pongono... ma in inglese e con il compito 
di impararli prima dell’inizio dello stage: 
«dopotutto è sempre scuola» ci ha detto 
sorridendo il prof. Nicol. Esito dello stage? 
“Eccezziunale veramente!” ha risposto sor-
ridendo un partecipante.

APPUNTI DI VIAGGIO DEGLI STUDENTI DEL MARCO POLO

RIVISTA BIMESTRALE N. 6 - MAGGIO 2014

Start up di vela da “Campione”
Interessanti novità per  lo stage di vela edizione 2014 

INTERVISTA 
DOPPIA

Titolo di studio Laurea in Scienze Naturali Laurea in lingue e letterature straniere

Da quanto tempo collabora con il 
Marco Polo?

22 anni ( e non sentirli!!) 5 anni

Quale ruolo occupa Docente di scienze e Vicepreside Liceo Scientifico Docente di inglese e Vicepreside del liceo delle 
Scienze umane

Quali Sport pratica? Vicepresidenza  del Liceo Scientifico “con 
potenziamento sportivo”

Trekking e acquagym ma in questo periodo 
sarebbe meglio dire “praticavo”.

Quali sono i suoi Hobbies? Lettura e fare la vicepreside al Marco Polo Lettura

La felicità è un’utopia? Se insegni al Marco Polo no!! No

Mare o montagna? Mare Mare, senza dubbio

Inter o Milan? Inter, come il gestore (ndr) Sempre e solo Juve!

Quale pregio si riconosce? Impulsività Direi l’ottimismo

... e, se ne ha, quale difetto pensa di 
avere?

Impulsività Eccome se ne ho… uno su tutti: la testardaggine!

Che rapporto ha con i suoi 
studenti?

Fantastico. Li adoro tutti!!! Direi positivo, cerco di instaurare un rapporto 
costruttivo e basato sul dialogo.

Quale espressione tipica è solita 
usare?

“Ho sospeso per molto meno”  “Alunno avvisato….mezzo salvato!!” 

… e con i genitori? Fantastico. Li adoro tutti!!! Cordiale e sereno.

Che cosa pensa del team di docenti 
con cui collabora?

Fantastico. Li adoro tutti!!! Tanta stima! Il nostro lavoro non è affatto semplice 
e trovo i colleghi sempre disponibili, preparati e 
collaborativi... cosa potrei chiedere di più?

Lucia Comparcini

Chiudiamo l’intervista con un ringraziamento alle nostre vicepresidi, sempre gentili e di spirito (a fine d’anno i complimenti si 
sprecano, visto gli scrutini imminenti!!) ed un augurio speciale dalla nostra “redazione” alla futura mamma prof.ssa Dianti che a 
breve praticherà una nuova disciplina sportiva presente alle prossime Olimpiadi; il “cambio del pannolino!”

Abbiamo intervistato le due 
vicepresidi dell’Istituto Marco Polo 
togliendoci dagli schemi 
dell’intervista formale ed  ingessata 
che solitamente si usa; grazie 
all’ironia e sarcasmo delle proff. 
intervistate ne è uscita una doppia 
intervista… tutta da gustare! Silvia Dianti

SPECIALE STAGE

Che cosa cambierebbe nel mondo 
della scuola?

La mentalità troppo “rigida” di alcuni insegnanti 
che rimangono ancorati a una tipologia di scuola 
“vecchio stampo”.

La scuola deve essere al passo con i cambiamenti 
della società, senza  abbassare la qualità 
dell’insegnamento, facendo scuola in modo 
diverso e nuovo; obiettivo difficile da realizzare 
ma fondamentale.

Che cosa cambierebbe al Marco 
Polo?

Non credo ci sia qualcosa da cambiare, possiamo 
migliorare quanto già stiamo facendo e 
proponendo ai nostri studenti.

A parte le interviste alle vice-presidi, nulla!

Se dovesse fare autocritica che 
cosa direbbe di sé?

Non accetto le critiche altrui, figuriamoci se me le 
faccio da sola!!

Autocritica? “Sorry, I don’t understand”

Essendo ormai prossimi al termine 
delle lezioni qual  è il suo  bilancio 

di questo anno scolastico?

Anche solo per scaramanzia preferirei rispondere 
dopo la conclusione della maturità.

Molto impegnativo ma ricco di soddisfazioni!

Che cosa pensa del bullismo? Penso sia un serio problema delle scuole dei 
giorni nostri; grazie all’attento monitoraggio 
presente nella nostra scuola mi sento di 
escluderne la presenza.

IDEM.
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FITAV e l’augurio che tra i nomi dei parte-
cipanti a questo evento ci sia magari 
quello del prossimo campione olimpico 
di tiro a volo.

Uno studente del liceo.

A più di dodici anni dall’introduzione 
dell’ euro  cresce il numero di cittadini 
convinti che la moneta unica abbia 
impoverito gli italiani e che l’adesione 
all’Unione Europea rappresenti un 
vincolo ed un limite più che una 
opportunità per l’Italia. E tu che cosa 
ne pensi?
Abbiamo rivolto alcune domande agli 
studenti di quarta e quinta liceo per 
conoscere il loro punto di vista.

CRESCE LA SCHIERA 
DEGLI EUROSCETTICI

Beretta SpA: 
un’eccellenza bresciana 
nell’imprenditoria e 
nello sport

€uropa sì... 
€uropa no!

NOI E LA POLITICA

APPUNTI DI VIAGGIO DEGLI STUDENTI DEL MARCO POLO

COLLABORAZIONI

Continua con successo il rapporto di col-
laborazione, iniziato  tre anni or sono,  tra 
la nostra scuola e la Beretta SpA. 
Gli obiettivi e le ragioni sono molteplici: 
da un lato la volontà di far conoscere  ai 
nostri studenti un importante pezzo del-
la storia industriale bresciana che ha por-
tato  in alto il valore del made in Italy nel 
mondo, dall’altro di avvicinare i nostri 
studenti ad uno meraviglioso sport che 
tante soddisfazioni ed allori olimpici ha 
regalato all’Italia: il tiro a volo.

Grazie infatti alla disponibilità dello staff 
Beretta i ragazzi di seconda liceo hanno 
potuto visitare gli avveniristici reparti di 
produzione dei fucili e pistole  tecnologi-
camente più avanzati ed il museo storico 
Beretta, dove ammirare fucili ed armi che 
hanno fatto la storia di questa industria e 
dell’Italia negli ultimi due secoli.
Lo stretto rapporto di collaborazione tra 
Beretta e FITAV (federazione italiana tiro a 
volo) ha inoltre permesso di organizzare 
una serie di  incontri teorico - pratici orga-
nizzati presso la fossa olimpica di tiro di 
Lonato, che hanno offerto ai nostri stu-
denti l’opportunità di conoscere e prati-
care questa disciplina sportiva. I ragazzi 
che hanno aderito a questa seconda ini-
ziativa, previa autorizzazione dei loro ge-
nitori, hanno potuto provare la sensazio-
ne di colpire un piattello con un fucile  ed 
addirittura cimentarsi in una gara con 
tanto di coppe e medaglie al termine del 
corso. Non resta che concludere con un 
ringraziamento allo staff Beretta ed alla 

Pianificati ed in via di installazione una se-
rie di supporti informatici per rendere più  
motivanti ed interattivi i processi di ap-
prendimento degli studenti Marco Polo. 
Prima dell’avvio del prossimo anno scola-
stico saranno infatti disponibili per tutte le 
classi le lavagne interattive multimediali, 
una rete wireless performante (debita-
mente protetta e monitorata) e la fornitu-
ra di un tablet di ultima generazione con 
penna per scrivere ad ogni  alunno della 
prima classe, con l’obiettivo di estendere 

in un secondo momento l’uso di 
questi supporti anche agli altri 

studenti. Non una rivoluzione 
ma solo l’uso di strumenti in 

grado di parlare la stessa lin-
gua delle nuove generazio-

ni, tenendo ben presente 
che lo studio e l’applica-

zione sono comunque 
condizione indispensa-

bile per allargare le 
proprie conoscenze 
e competenze.

Nuovi investimenti al 
Marco Polo per una scuola 
«on line» con gli studenti

INFORMATICA

Con l’euro sei diventato:
Più ricco
Più povero 
Non è cambiato niente

Per la crescita e lo sviluppo dell’Italia l’euro è:
Un vincolo
Una risorsa
Indifferente

Per l’Italia è più opportuno:
Uscire dall’euro 
Rinegoziare le condizioni 
di adesione all’UE

In occasione delle prossime elezioni europee il numero 
di coloro che non andrà a votare:
Calerà
Resterà pressoché uguale
Aumenterà

Andrai a votare (o andresti a votare se non sei ancora 
maggiorenne) alle elezioni europee del 25 maggio?
Si
No

6
84
15

89
13

3

32

73

84
17

4

95
10

Vittoria al Calini e 
piazza d’onore per i padroni di casa

TORNEO DI RUGBY MARCO POLO

Il consueto appuntamento con il rugby degli istituti superiori di Brescia, organizzato 
dalla nostra scuola e giunto alla sua ottava edizione, ha visto primeggiare per il se-
condo anno consecutivo il Liceo Scientifico Calini. La scuola, che ha potuto contare 
su un nutrito numero di giocatori di indubbie capacità ed esperienza, ha dominato 
il torneo, concedendo la piazza d’onore alla nostra scuola che, dopo aver battuto 
nelle fasi eliminatorie l’Arnaldo e sconfitto in semifinale il Liceo Leonardo riuscendo 
a rimontare un iniziale svantaggio,  ha disputato una finale in cui tutti i giocatori 
hanno dato il massimo, nulla potendo però contro un Calini con il “turbo”. Un grazie 
a tutte le squadre intervenute e agli organizzatori della manifestazione ed un arrive-
derci alla prossima edizione con tanta voglia di riportare a casa l’ambito trofeo.
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