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Al “Da Vinci”, è oramai con-
suetudine che la tradizionale 
vita scolastica venga inter-
rotta da iniziative studente-
sche di vari generi e tema-
tiche. Alunni e professori si 
adoperano ogni anno per 
rendere l’apprendimento e 
l’educazione, fini primari di 
ogni sistema scolastico, pia-
cevoli e originali. A tal sco-
po i rappresentanti d’istituto 
organizzano quattro/ cinque 
assemblee durante l’anno 
scolastico, guidati dai docenti 
responsabili e con l’approva-
zione del dirigente scolastico. 
Presidi e professori si sono 
sempre resi molto disponibili 
a portare avanti le iniziative 
degli studenti e le assemblee 
non hanno mai deluso le 
aspettative. In questi anni si 
sono organizzate le tipiche 
assemblee caratterizzate dalla 
visione di un film che trattava 
della tematica dell’incontro, a 

cui seguiva una breve rifles-
sione su di esso, curata da 
professori competenti: suc-
cessivamente, alcuni esperti 
trattavano di progetti ine-
renti al tema oppure alcuni 
ospiti raccontavano la loro 
esperienza. Le tematiche ri-
guardavano ambiti vari, dal 
Giorno della Memoria alle 
Guerre Mondiali, dai disturbi 
alimentari al raggiungimento 
dei propri obiettivi; ad esem-
pio, è stato molto apprezzato 
l’incontro con l’atleta parao-
limpico Andrea De Vicenzi, 
la cui storia di duro impe-
gno e importanti successi 
ha motivato positivamente 
gli alunni. Alla tradizionale 
assemblea, se ne sono affian-
cate molte altre; consueta è 
quella sportiva organizzata 
durante l’ultimo giorno di 
scuola del trimestre, in cui 
gli studenti possono arbitrare 
e cimentarsi in tornei di cal-

cetto, pallavolo, tennis tavolo 
e briscola, oppure tifare per i 
loro compagni. Molto origi-
nale è l’assemblea autogestita 
in cui gli studenti diventano 
professori per un giorno e 
tengono corsi ai loro coetanei 
su argomenti, sport, attività 
che li appassionano. Questa 
assemblea è stata organizzata 
di recente e, grazie all’entu-
siasmo con cui è stata accolta 
dagli studenti, verrà ripropo-
sta in futuro, con tante nuove 
sfaccettature. Un’altra ini-
ziativa molto coinvolgente è 
stata l’assemblea Scuola-Zoo: 
nonostante lo scetticismo 
iniziale, professori e rappre-
sentanti d’istituto sono riu-
sciti nel loro intento, dimo-
strando che non è necessaria 
una scuola di mille studenti 
per realizzare progetti che 
vanno ben oltre le tipiche 
assemblee. L’ultimo giorno 
di scuola è inoltre dedicato 
ad un “banchetto di classe”, 
seguito da attività di gruppo 
per i saluti finali. Nella nostra 
scuola non mancano dunque 
quei momenti alternativi alla 
tipica lezione dietro i banchi 
di scuola; essi vengono ideati 
e realizzati proprio da colo-
ro che partecipano a questa 
consueta vita scolastica, tra 
i quali, un giorno, potreb-
be esserci anche uno di voi.    

LE ASSEMBLEE: MOMENTI ALTERNATIVI 
DI APPRENDIMENTO Dopo aver sentito le voci degli 

studenti, noi giornalisti de “Il 
Giocondo” abbiamo pensato di 
intervistare due insegnanti dell’i-
stituto riguardo un tema molto 
caro a ragazzi e famiglie: le uscite 
didattiche e i viaggi d’istruzione 
(volgarmente chiamati “gite”).                                                    
Abbiamo scelto due docenti che 
insegnano già da qualche anno al 
“Da Vinci”, in modo da avere una 
testimonianza “attendibile”, abbia-
mo posto loro delle domande che 
fossero utili per avere qualche in-
formazione in più sull’offerta for-
mativa “extrascolastica” del no-
stro istituto e ora vi sottoponiamo 
le risposte che abbiamo ricevuto.
Si presenti. Che materia in-
segna e da quanto la in-
segna qui al “Da Vinci”?                      
Prof.ssa Spanti: Mi chiamo 
Elena Spanti, insegno materie 
letterarie e latino e sono al “Da 
Vinci” da ormai sedici anni.                                                                                                                                 
Prof.ssa Ponso: My name is An-
tonella Ponso, I'm ... ;) years old 
and I live in Sanguinetto. I teach 
English, of course!  Insegno al "Da 
Vinci" dall'a.s. 1996/1997 (OMG 
= Ohhh My GOD!!!): sono mol-
to orgogliosa di lavorare nella 
stessa scuola in cui ho studiato.
Solitamente le fa piacere ac-
compagnare le sue classi in 
uscite didattiche e/o  viag-
gi d’istruzione? Perché?                                                                                                                  
Prof.ssa Spanti: Sì, mi fa piace-
re accompagnare le mie classi in 
uscite didattiche e/o viaggi d'istru-
zione perché ritengo siano utili 
per la crescita culturale dei ragaz-
zi. Visitando e scoprendo nuovi 
posti, allargano i loro orizzonti 
culturali. Le uscite didattiche e/o i 
viaggi d'istruzione sono uno stru-
mento molto importante dal pun-
to di vista formativo/culturale, 
ma anche delle belle opportunità 
per trascorrere piacevoli momen-

ti assieme ai propri compagni di 
classe. Inoltre, attraverso queste 
esperienze, si migliora e si conso-
lida il rapporto docente/discente.                                                          
Prof.ssa Ponso: Molto spesso ac-
compagno le mie classi in uscite 
didattiche e/o viaggi d’istruzione 
perché ritengo siano occasioni di 
arricchimento culturale in luo-
ghi particolarmente significativi, 
in cui si possono "vivere" opere 
o testimonianze di inestimabile 
valore; sono inoltre occasioni di 
crescita personale e di miglio-
ramento dei rapporti tra com-
pagni, perché ci si trova in un 
contesto più autonomo e libero 
da restrizioni didattiche. Per me 
sono comunque irrinunciabili le 
esperienze di soggiorno lingui-
stico, che stanno avendo sem-
pre più successo (siamo passati 
dai circa 40 partecipanti agli 88 
di quest'anno): i ragazzi hanno 
modo di migliorare il proprio 
inglese condividendo la vita fami-
liare del luogo e visitando i luoghi 
splendidi, di imparare a "soprav-
vivere" e a muoversi in un Paese 
straniero: andando a mangiare, 
usando mezzi pubblici, facendo 
shopping o andando a divertirsi.
Quale uscita didattica/viag-
gio d’istruzione ricorda più 
piacevolmente? Lo descri-
va in breve evidenziando i 
punti di maggior interesse.                                                                            
Prof.ssa Spanti: Ricordo con 
piacere il viaggio d’istruzione 

in Provenza e a Camargue con 
due quinte classi del Liceo. Ab-
biamo visitato posti bellissimi, 
coniugando l'arte con la natura, 
abbiamo camminato tantissimo 
a stretto contatto con paesaggi 
incontaminati, nonostante il ven-
to fortissimo ci siamo divertiti e i 
ragazzi si sono comportati benis-
simo. Ricordo con piacere tante 
uscite didattiche, non saprei indi-
carne una in particolare, abbiamo 
sempre visitato belle città e luoghi 
d'interesse artistico/culturale di 
particolare rilievo e, anche se bre-
vi, sono state uscite molto intense.                         
Prof.ssa Ponso: Ricordo con pia-
cere un viaggio d'istruzione di 
"qualche" anno fa al Parlamento 
di Strasburgo in cui abbiamo vi-
sitato anche cittadine tedesche 
intorno a Heidelberg, anche per-
ché  alloggiavamo e cenavamo in 
locali tipici. Mi sono poi diver-
tita molto lo scorso settembre a 
Edimburgo, ho trovato la città af-
fascinante e accogliente, mi sono 
innamorata del Green Village 
e del Palace of Holyroodhouse.
La parola ora passa a voi studen-
ti e famiglie, noi della redazione 
speriamo di essere stati d’aiuto o 
comunque di aver fornito delle 
informazioni chiare e utili, sicu-
ramente diverse dalle classiche 
brochure. Vi aspettiamo a set-
tembre per cominciare una nuo-
va avventura qui al “Da Vinci”!!

“Gite?”la voce delle prof!

In questo primo giornalino 
d’Istituto dell’anno scolastico 
2017/2018, la redazione è lieta di 
proporvi le interviste rivolte ad 
alcuni ragazzi di quinta ineren-
ti alla loro esperienza scolastica 
all’Istituto “Leonardo Da Vinci”.

 Presentati!
Alice: Ciao a tutti! Mi chiamo Ali-
ce Morelato e frequento la 5°AS, 
Liceo scientifico di ordinamento.
Jacopo : Ciao ragazzi, sono Ja-
copo Furlani e sto frequentando 
il quinto anno al “Da Vinci”, in-
dirizzo scientifico (per una facile 
comprensione è l’indirizzo che 
prevede lo studio del Latino).
Giacomo: Ciao! Sono Gia-
como Berardo e frequen-
to la 5°A Liceo scientifico, 
opzione Scienze applicate. 
Ripensando alla tua esperienza 
scolastica, cosa pensi ti abbia 
dato/insegnato questa scuola 
durante questi cinque anni?
Alice: Credo che, come viene 
giustamente riferito, il Liceo 
scientifico fornisca una prepa-
razione universale, sia nelle ma-
terie prettamente d'indirizzo sia 
in quelle umanistiche. Infatti, 
materie quali Letteratura italia-
na o Latina sono considerate alla 
stessa stregua di Matematica o 
Fisica. Tralasciando le nozioni 
che ho appreso, ciò che più mi 
rimarrà del Liceo è sicuramente 
il metodo di studio, che si è con-
solidato nel corso dei cinque anni. 
Jacopo: Oltre a tanti bei mo-
menti, questa scuola mi ha for-
nito, in modo particolare, una 
struttura mentale, ossia un 
modo di ragionare e di pormi di 
fronte alle varie situazioni del-
la vita che un’altra scuola non 

mi avrebbe dato, a mio parere.
Giacomo: Questa scuola, duran-
te i cinque anni, mi ha offerto 
molto, aiutandomi a migliorare 
il mio metodo di studio e moti-
vandomi all’approfondimento. 
Ciò mi servirà sicuramente per la 
mia futura esperienza all’Univer-
sità. Inoltre, mi ha consentito di 
sviluppare un ragionamento più 
logico e razionale, di migliorare 
nelle discipline per le quali ero 
meno portato dotandomi di una 
buona base di cultura generale.
Non ti sei mai pentito/a del-
la scelta relativa all’indirizzo?
Alice: No, non mi sono mai 
pentita della mia scelta. Ero 
convinta che il Liceo scientifi-
co fosse l'indirizzo più adatto a 
me e ne ho trovato conferma. 
Jacopo: Pentito mai, anche se 
fino all’ultimo mi interessa-
va anche il Liceo linguistico.
Giacomo: Sì, un paio di volte mi 
è passata per la testa l’idea che 
forse avrei dovuto optare per un 
percorso diverso da un liceo, ma 
ora, riflettendoci bene, sono as-
solutamente soddisfatto della mia 
scelta e sono davvero contento 
di aver intrapreso questa strada.
Quale professione vor-
resti svolgere in futuro?
Alice: Non ho ancora le idee 
chiare riguardo al mio futuro. Il 
fatto è che, fornendo una prepa-
razione molto ampia, il Liceo mi 
ha fatto amare in ugual modo 
sia le materie scientifiche che 
quelle umanistiche, al punto che 
mi dispiacerebbe abbandonare 
completamente tanto la Mate-
matica quanto la Letteratura. 
Jacopo: Vorrei diventare un inge-
gnere fisico, ma non sono ancora 
giunto a una scelta definitiva. Si-

curamente, se dovessi intrapren-
dere per davvero questo percor-
so, ritengo che il Liceo mi abbia 
permesso di studiare le discipline 
scientifiche in modo capillare, 
agevolandomi in questa scelta.
Giacomo: Il mio sogno sareb-
be diventare fisioterapista, ma 
in un recente incontro, tenuto 
da alcuni ragazzi più grandi che 
presentavano le diverse facol-
tà universitarie, mi ha colpito 
molto anche la possibilità di 
diventare designer di interni.
Perché consiglieresti que-
sta scuola, quali sono 
i suoi punti di forza?
Alice: Consiglierei questa scuo-
la proprio per le sue dimensio-
ni: l’ambiente familiare consen-
te di sentirsi sempre a proprio 
agio, gli insegnanti sono molto 
preparati e disponibili e gli al-
lievi sono seguiti con cura.
Jacopo: Io la consiglierei an-
che per l’ampio spazio la-
sciato alla partecipazione de-
gli allievi: alcune Assemblee 
d’Istituto sono organizzate da 
noi, nonché le feste di fine anno.
Giacomo: La consiglierei sicu-
ramente per l’ambiente acco-
gliente che presenta, per i buoni 
rapporti con i professori e per 
l’ottima preparazione che offre 
sia per una carriera universi-
taria che per un futuro lavoro.

IL “DA VINCI”: UNA SCUOLA CHE SA VALORIZZARe
 IL NOSTRO IMPEGNO!
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