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DP
DALF
We are glad to announce that Eleonora Mancino (DP2)
successfully passed the DALF C1 language certificate test
in December (session de novembre). We are very proud
of her. Congratulations, Eleonora!

DALF
Siamo felici di annunciare che la nostra Eleonora
Mancino (DP2) ha brillantemente passato il DALF C1 a
dicembre (session de novembre). Siamo molto fieri di lei.
Congratulazioni, Eleonora!

Christmas toast with the evacuated families of the Ponte Morandi area
On Saturday, December 14, in a hall made available by Bolzaneto Coop, a Christmas
toast took place in behalf of the families that were evacuated because of the collapse of
Ponte Morandi. The event was organized by Eleonora mancino (DP2) as a CAS activity.
Many people were present, and the atmosphere was serene. Many took this opportunity
to meet again neighbours who now live elsewhere, and they recalled common
experiences and emotions regarding their life in Certosa and the pain they felt for
leaving their homes. Upon briefly greeting the attendees, Eleonora illustrated her project
highlighting the importance of being a community, especially during the Christmas
season, when there is a stronger feeling of belonging. Then she explained the meaning
of CAS, and she underlined that because of its strong international vocation, our School
also promotes study programmes and activities that encourage students to become
active members of the community in which they live. The meeting was made possible
thanks to the organizational support offered by the “Comitato degli sfollati di Ponte
Morandi”, who immediately embraced the project, and to the generous contribution of
the Grondona biscuit factory and of the Goggiano winery, in Refrancore (Asti), who

offered panettone and spumante. The event was also attended by Mark Ebury as a
school representative and project coordinator, and by some DP2 students, it being
counted as CAS activity.

Brindisi di Natale con gli sfollati di Ponte Morandi
Si è svolto Sabato 14 dicembre presso una sala messa a disposizione dalla Ipercoop di
Bolzaneto un brindisi di Natale per le famiglie sfollate di Ponte Morandi. L’incontro è
stato organizzato da Eleonora Mancino (DP2) come parte delle attività di CAS. La
partecipazione è stata numerosa e l’atmosfera serena. Molti hanno colto l’occasione di
ritrovare vicini di casa dai quali ormai sono distanti e hanno condiviso ricordi ed
emozioni della vita a Certosa e del dolore per aver dovuto abbandonare la propria casa.
In un breve saluto, Eleonora ha illustrato il progetto mettendo in evidenza l’importanza
di essere comunità soprattutto nel periodo natalizio dove il pensiero della casa e della
famiglia è più forte. Ha poi spiegato in cosa consiste la materia CAS e sottolineato come
la scuola, animata da una forte vocazione internazionale, promuova anche programmi di
studio e attività che incoraggino gli studenti a diventare membri attivi della comunità in
cui vivono. L’incontro è stato reso possibile grazie al supporto organizzativo del
Comitato degli sfollati di Ponte Morandi, che hanno subito abbracciato il progetto, e alla
generosa donazione del biscottificio Grondona e della cantina Goggiano di Refrancore
(AT) che hanno offerto panettone e spumante. Al brindisi hanno partecipato il prof.
Mark Ebury, in rappresentanza della scuola e in qualità di referente del progetto, e
alcune studentesse di DP2, come attività di CAS.

Satellite project
Great News! Our DP1 Physics students Mahid Raman, Michelangelo Secondo, and
Emanuele Serrati have designed a small satellite (Cansat) and their project was accepted
for the Cansat Italia competition, which will take place in Bologna indicatively on April
16, 17, and 18, 2020. The Cansat competition is set in the frame of the educational

activities promoted by ESERO (European Space Education Resource Office) and by
ESA (European Space Agency). For further information: http://cansat.eu/

Progetto satellite
Grande notizia! I nostri studenti di DP1 Physics Mahid Raman, Michelangelo Secondo
ed Emanuele Serrati stanno ideando un piccolo satellite (Cansat), e il loro progetto è
stato accettato per partecipare alla competizione Cansat Italia che si terrà a Bologna con
date indicative 16, 17 e 18 aprile 2020. La competizione Cansat è inquadrata
nell’àmbito delle attività educative promosse dall’ESERO (European Space Education
Resource Office) e dall’ESA (European Space Agency).
Per maggiori informazioni: http://cansat.eu/

Science Olympiads update
The first stage of the Science Olympiads (EUSO) has just closed: Beatrice Poggi
(MYP5) had the best scores in Biology, Michelangelo Secondo (DP1) in Physics, and
Emanuele Serrati (DP1) in Chemistry. Therefore, our students will now take the second
test, this time a theoretical one, on January 14 at 3.00 pm. We wish our teams to go on
with their excellent work!
https://www.euso.it/wp-content/uploads/2020/01/
Elenco_studenti_convocatiAUPDN.pdf
Olimpiadi delle Scienze: aggiornamenti
Si è appena conclusa la prima fase delle Olimpiadi delle Scienze EUSO: Beatrice Poggi
(MYP5) ha fatto la miglior prova di Biologia, Michelangelo Secondo (DP1) la migliore
di Fisica ed Emanuele Serrati (DP1) di Chimica. I nostri studenti sono pertanto
convocati per una seconda prova, questa volta teorica, il 14 gennaio alle 15:00.
Auguriamo alla squadra di continuare il loro eccellente percorso!
https://www.euso.it/wp-content/uploads/2020/01/
Elenco_studenti_convocatiAUPDN.pdf

MYP
Maths competitions in teams
In December, some students represented our School in Maths competitions. Our team
challenged teams of students from other schools, also from outside our region, in
solving problems of algebra, logic, and geometry. In the first competition, two teams—
each formed by 7 students from MYP4 or MYP5—ranked almost in mid-table out of 20
competing schools. An even better ranking was achieved by the team made up of seven
eighth-grade students in a competition reserved for middle schools: our students stayed
ahead of the game for long, later ending up close to the podium. Although they did not
win, all the students who participated were given the opportunity to approach Maths
from an alternative viewpoint, developed a cooperational attitude toward problemsolving and, more importantly, had a lot of fun.

Gare di matematica a squadre
Nel mese di Dicembre alcuni studenti hanno rappresentato la scuola in gare di
matematica a squadre, durante le quali si sono sfidati con squadre di altre scuole,
provenienti anche da fuori regione, nella risoluzione di problemi di algebra, logica e
geometria. Nella prima gara due squadre, ognuna formata da 7 studenti frequentanti le
classi MYP 4 o MYP 5, hanno concluso intorno a metà classifica su oltre 20 scuole
partecipanti. Ancora meglio ha fatto la squadra di 7 studenti di terza media nella gara
dedicata alle scuole secondarie di primo grado, dove è stata per lunghi tratti in testa alla
classifica, concludendo poi ai piedi del podio. Pur non avendo vinto, tutti gli studenti
coinvolti hanno avuto modo di affrontare la matematica da un punto di vista alternativo,
sviluppando un approccio collaborativo alla risoluzione dei problemi e, cosa ancora più
importante, divertendosi!

Book exchange
Concomitantly with the Christmas holidays, the Italian Department proposed to all
MYP1 to MYP5 students a book exchange activity, with the aim of putting into practice
a very important ATL skill—empathy. Each student chose a book, wrapped it up as a
Christmas gift, and added a card with an empathetic message or expression that would
move another person to read the book. In the classrooms and in the Library, also with
the help of Miss Abrile, a kind of book fair was set up. Each student read the various
cards and, based on these, chose a book to read. It was a nice way to ‘donate’ a wish for

the Christmas holidays and reflect on the value of empathy and of listening to others, as
well as on the power of communication. It also helped strengthen the sense of mutual
trust among the students.
Scambio di libri
In occasione delle vacanze di Natale, il Dipartimento di Italiano ha proposto a tutti gli
studenti da MYP1 a MYP5 un’attività di book exchange con anche lo scopo di mettere
in pratica una ATL skill molto importante: l’empatia. Ogni studente ha scelto un libro,
lo ha impacchettato come se fosse un regalo di Natale e ha aggiunto un biglietto con un
messaggio o una frase empatica che ispirasse un’altra persona a leggere quel libro. Nelle
aule e in Library, grazie anche all’aiuto della librarian Chiara Abrile, abbiamo allestito
una sorta di book fair. Ogni studente ha potuto leggere i vari biglietti e, sulla base di
questi, scegliere il libro da leggere. È stato un bel modo per ‘donare’ un augurio in
occasione delle vacanze natalizie e per riflettere sul valore dell’empatia, dell’ascolto e
sulla forza della comunicazione, nonché per rinforzare il senso di fiducia reciproca tra
gli studenti.

Primary School
We received and are happy to publish two articles dealing with Teaching and Learning
activities at our Primary School:
Riceviamo e siamo lieti di pubblicare due articoli relativi alle attività d’insegnamento e
di apprendimento presso la nostra Primary School:

Approaches to Learning and Teaching alla DIS
Con ATL si intendono quelle strategie mirate e quella mentalità che caratterizzano una
classe IB. ATL corrobora la convinzione che una forte influenza sull’istruzione di uno
studente provenga non soltanto da quello che si impara, ma anche da come lo si impara.
ATL accompagna gli studenti dal PYP, attraverso l’MYP, fino al DP, in modo da
mantenere vivo quello che l’IBO definisce Continuum. Per Continuumsi intende il
mantenimento delle caratteristiche presenti sia nell’IB Mission Statement sia nell’IB
Learner Profile, con cui i nostri studenti si confrontano fin dalla Primary School.
Di pari passo con ATL troviamo ATT (Approaches to Teaching skills), l’elemento che
stabilisce e crea un ambiente basato sul lavoro di gruppo e la collaborazione. Le ATL
skills che i nostri studenti ben conoscono sono Thinking Skills, Communication Skills,
Social Skills, Self-Management skills, Research Skills, mentre le ATT skills prevedono

fondamentalmente un insegnamento Focused on an effective teamwork and
collaboraltion in modo da mantenere i principi fondamentali in una classe IB. Il docente
è una “Guide on a side” (guida che affianca), non un“Sage on a Stage”(sapiente sul
podio) e garantisce comunque un insegnamento in cui rigore e serietà sono
fondamentali. A dimostrazione di questo la didattica è informed by formative and
summative assessment, cioè caratterizzata da una rigorosa valutazione sia formativa che
sommativa.
La costante applicazione delle skills di Approaches to Teaching and Learning
conducono gli studenti IB, e quindi i nostri studenti, in direzione di:
• una più profonda comprensione dei contenuti
• una maggiore motivazione per imparare
• una svolta nella cultura di classe in direzione di una comunità di pensatori e studenti
coinvolti in e interessati a quello che apprendono e come lo apprendono.
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. Un esempio evidente è l’apprendimento
dell’importanza della citazione delle fonti, Academic Honesty, che inizia con
l’Exhibition (Primary), per continuare poi con il Personal Project (MYP) e confluire
nell’Extended Essay (DP).
Giovanna Rampone - ATL Coordinator
Martina Camarda - ATL and Head of Year 5

L’Exhibition alla Primary della DIS
Già da qualche settimana gli studenti di Year 5 hanno iniziato a indagare i 17 Global
Goals, obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Questo
lavoro viene svolto in preparazione del progetto che porteranno avanti lavorando in
gruppo per sviluppare un’azione da presentare alla fine dell’anno scolastico durante
l’Exhibition. L’Exhibition è un importantissimo momento per gli studenti dell’ultimo
anno della Primary e si svolge dopo un’intensa attività di ricerca e azione. Questo
lavoro articolato è suddiviso in diverse fasi durante le quali gli alunni, oltre a mettere in
pratica le ATL skills sviluppate durante gli anni precedenti, sono chiamati a svolgere
un’azione utile a raggiungere uno dei 17 Global Goals.
Nell’anno scolastico 2018/19, le due quinte hanno avuto l’onere e l’onore di essere le
prime classi della nostra scuola ad accogliere questa sfida: i risultati raggiunti sono stati
eccellenti. L’impegno e l’entusiasmo dimostrati da ogni gruppo sono stati ripagati con
una grandissima affluenza della comunità DIS e locale il giorno dell’Exhibition.
L’Exhibition si è svolta venerdì 7 Giugno 2019 all’interno di una sala dedicata del
Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce che ha continuato a ospitare la mostra per

tutta la durata del weekend. Gli studenti hanno presentato i loro progetti, spiegato le
difficoltà incontrate e illustrato i possibili sviluppi futuri delle loro actions.
Tra i vari progetti: interviste ad assessori e volontari di diverse associazioni, creazione
di oggetti utilizzabili per ridurre l’inquinamento e l’utilizzo di plastica come borsine di
stoffa e borracce con il logo della scuola, campagne di sensibilizzazione attraverso la
creazione di video, magliette, calamite, volantini e slogan riguardanti gli obiettivi di
sviluppo sostenibile, vere e proprie azioni come la pulizia di alcune spiagge e la
preparazione di un pasto caldo per una comunità di aiuto ai senzatetto.
Una delle difficoltà iniziali, che è diventata poi motivo di soddisfazione, è stato il fatto
di non doversi concentrare sulla scelta dei compagni di squadra, ma sul Global Goal sul
quale lavorare durante l’anno.
I bambini hanno mostrato flessibilità e resilienza, elementi fondamentali del percorso
IB, quando si sono trovati di fronte a difficoltà non prevedibili per le quali hanno
dovuto modificare il progetto iniziale. Non si sono lasciati scoraggiare, dimostrando
notevolissime capacità di problemsolving.
Fondamentale per L’Exhibition è la collaborazione tra i tre principali attori
dell’educazione: studenti, genitori e insegnanti. Genitori e insegnanti, infatti, hanno il
delicato compito di facilitare il lavoro degli studenti in modo equilibrato, senza
sostituirsi a questi ultimi.
La comunità DIS attende con entusiasmo la seconda edizione di questo importantissimo
percorso. I bambini delle classi quinte stanno già dimostrando un grandissimo interesse
e non vedono l’ora di iniziare a lavorare sui loro progetti.
Martina Camarda - ATL and Head of Year 5
Giovanna Rampone - ATL Coordinator

