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EUSO national finals 

We are very proud and happy to inform you that three DIS students were selected out of 

500 students from Italy’s best scientific schools to partecipate in the prestigious 

European Union Science Olympiad (EUSO: https://www.euso.it/) national finals. For 

the first time a team from Genoa (and from Liguria, at that) has succeeded in passing 

the hard selection process, thus entering the exclusive national finals. It is a complex 

theoretical and experimental competition in which the students must carry out 

laboratory activities lasting 5 hours and requiring elevated competencies in scientific 

inquiry. Each team is formed by a Physicist, a Biologist, and a Chemist. Our selected 

scientists are: Beatrice Poggi, Emanuele Serrati, Michelangelo Secondo. The national 

finals will take place at the Biology Department of Padova University on February 13, 

2020, where the two teams that are going to represent Italy at the European finals in 

Prague will eventually be selected. 

Good luck, kids! 

 

 

Finali nazionali EUSO 

È con grande orgoglio e soddisfazione che vi comunichiamo che tre alunni del Deledda 

International School (DIS) sono stati selezionati tra oltre 500 studenti provenienti dai 

https://www.euso.it/


 
 

migliori istituti scientifici d’Italia per partecipare alle prestigiose finali nazionali dei 

Giochi Europei delle Scienze Sperimentali (EUSO: https://www.euso.it/). È la prima 

volta che una squadra di Genova, e ligure in generale, supera il difficile processo di 

selezione e arriva alle ambite finali nazionali. Si tratta di una complessa competizione 

teorica e sperimentale per cui gli studenti devono svolgere attività di laboratorio della 

durata di 5 ore che richiedono elevate competenze di indagine scientifica. Ogni squadra 

è composta da un Fisico, un Biologo e un Chimico. I nostri scienziati selezionati sono: 

Beatrice Poggi, Emanuele Serrati, Michelangelo Secondo. La finale nazionale si terrà 

presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova il 13 febbraio 2020 e 

selezionerà le due squadre che rappresenteranno l'Italia alla finale europea di Praga. 

Un grande in bocca al lupo, ragazzi! 

 
 

 

 

MYP 
 

Théâtre en français 

Une belle expérience théâtrale pour les élèves de français de MYP3, MYP4, MYP5 et 

DP1 qui sont allés voir mercredi 8 janvier le spectacle “Oranges amères” du metteur en 

scène Frédéric Lachkar. Une occasion pour eux de comprendre, tout en s’amusant, ce 

qu’il s’est passé entre la France et l’Algérie dans les années 60 suite à la colonisation 

française puis à l’indépendance de l’Algérie et de les faire réfléchir aussi sur l’actualité. 

Rendez-vous à l’année prochaine pour le nouveau spectacle de France Théâtre/ 

Materlingua!  

 

Teatro in francese 

Una bellissima esperienza per gli alunni di francese di MYP3, MYP4, MYP5 e DP1 che 

sono andati mercoledì 8 gennaio ad assistere allo spettacolo “Oranges amères” del 

regista Frédéric Lachkar. Un’occasione per loro di capire, divertendosi, quel che è 

successo tra Francia e Algeria negli anni ’60 in seguito alla colonizzazione francese e 

alla successiva indipendenza algerina e di riflettere sull’attualità. Appuntamento 

all’anno prossimo con un nuovo spettacolo di France Theâtre/ Materlingua! 
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CALAM Day 

On Saturday, January 25, students from MYP4 and 5 worked 90-minute shifts in Via 

XX Settembre, in the freezing cold, asking shoppers to donate to CALAM, a charity 

helping people suffering from leprosy in the Third World. The students were 

impeccably polite and positive, asking for donations with a smile, despite a lot of 

indifference from the cold passers-by. The results were very good, despite the weather, 

with a total of 718 Euros raised for this issue, with MYP4 as the winners of the “who 

can collect the most” competition. Thanks to all of MYP4 and 5, as well as staff 

members Abrile, Sangiovanni, Ebury and Dolcetto for their work. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Giornata del CALAM 

Sabato 25 gennaio, studenti di MYP4 e 5 hanno fatto turni di un’ora e mezza in Via XX 

Settembre, nel freddo polare, per chiedere ai passanti di fare una donazione al CALAM, 

un ente benefico che aiuta i malati di lebbra nel Terzo Mondo. Gli studenti hanno tenuto 

un comportamento impeccabile e sono stati molto affabili, facendo la loro richiesta con 

un sorriso malgrado l’indifferenza dei passanti. Nonostante le temperature, ci sono stati 

ottimi risultati: sono stati raccolti 718 euro, e l’MYP4 ha vinto la gara a “chi riesce a 

raccogliere di più”. Grazie a tutti gli studenti di MYP4 e 5, nonché ai membri dello staff 

Abrile, Sangiovanni, Ebury e Dolcetto, per il lavoro svolto. 



 
 

Primary School 
 

Remembrance Day 

Classes 4 and 5 reflected together after listening to the reading of the book entitled Il 

volo di Sara. Author: Lorenza Farina; illustrator: Sonia M.L. Possentini. 

 

 

 
 

Giorno della Memoria 

Le classi quarta e quinta hanno riflettuto insieme dopo aver ascoltato la lettura del libro 

Il volo di Sara. Autore: Lorenza Farina; illustratore: Sonia M.L. Possentini. 

 

 

A special tree 

Class 1. On Remembrance Day, this tree has something to tell us: “I remember many 

butterflies that flew away...” 

 

 

 

 



 
 

 

Un albero speciale 

Classe prima. Nel Giorno della Memoria questo albero ha qualcosa da dirci: “Ho 

memoria di tante farfalle volate via...” 

 

ATL 

During the ATL skills follow-up sessions in the Primary School, students reflect on 

what learning exactly means: in Year 5, the children are given time and space to 

meditate on the several skills they naturally display when learning, make connections 

among the various subjects, and discuss the study methods applied and used also by the 

rest of the class. The following pictures show several stages of the children’s reflection 

on the ATL skills that they constantly use in class and, particularly, on the different 

study methods employed in the various subjects. Thanks to such activities, many 

students have changed and enriched their way of approaching the learning process. 

 

ATL (Approaches To Learning) 

Durante le ore di approfondimento delle ATL skills nella Primary, gli studenti riflettono 

sul significato dell’apprendimento: in Year 5 ai bambini vengono dati tempo e spazio 

per soffermarsi sulle diverse skills che spontaneamente utilizzano imparando, fanno 

collegamenti tra le varie materie e si confrontano a proposito dei metodi di studio 

esistenti e utilizzati anche dal resto della classe. Le foto che seguono rappresentano 

diversi momenti durante i quali i bambini hanno riflettuto sulle ATL skills che 

utilizzano costantemente in classe e, in particolare, sui diversi metodi di studio 

impiegati nelle varie materie. Grazie a queste attività, molti studenti hanno modificato e 

arricchito il loro modo di rapportarsi all’apprendimento. 

 

 
                                                                              

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

Exhibition 

We are happy to publish some photos showing the three main stages of the Exhibition in 

Year 5: (1) the choice of the Global Goal on which to focus one’s action; (2) the 

creation of the Standing Displays; (3) the Exhibition day at Villa Croce. 

 

 

Exhibition 

Siamo lieti di pubblicare alcune foto che mostrano le tre fasi principali dell’Exhibition 

nello Year 5: (1) la scelta del Global Goal su cui concentrare la propria azione, (2) la 

creazione degli Standing Display e (3) la giornata dell’Exhibition a Villa Croce. 
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   N. 3 

Lego contest 

On the weekend of January 24-25, students of PYP1 (Elia Besio), PYP2 (Maia Serra), 

PYP3 (Federico Parron) and PYP5 (Gabriele Parron and Matteo Besio) took part in 

First Lego League and First Lego League Junior, the largest and most famous 

international contest of science and robotics, in the sections Boomtown Build (Junior: 

PYP1-2-3) and City Shaper (PYP5). Older ones ranked in mid-table, which is a great 

result, considering that it is mainly students in higher classes who participate in the 

competition. Younger ones were awarded a prize for ‘the best cooperation’. 

 

 

 
 

Gara Lego 

Nel weekend del 24-25 gennaio, ragazzi di PYP1 (Elia Besio), PYP2 (Maia Serra), 

PYP3 (Federico Parron) e PYP5 (Gabriele Parron e Matteo Besio) hanno partecipato 

alla First Lego League e First Lego League Junior, il contest più grande e più famoso a 

livello internazionale della scienza e della robotica a tema boomtown build (junior: 

PYP1-2-3) e city shaper (PYP5) I grandi si sono piazzati a metà classifica, il che è un 

gran risultato considerando che alla gara partecipano principalmente i superiori. I 

piccoli si sono aggiudicati il premio per ‘la miglior collaborazione’. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


