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MUN Club results 

In February, 12 of our school’s MUN Club members took part in the 2021 edition of the 

GEMUN Conference (Model United Nations), making an important contribution to its 

successful outcome. It was an international event with more than 300 delegates from 

various countries. Their passionate commitment and effective performance were well 

recognized and rewarded by the GEMUN organization, which awarded our junior 

diplomats three honourable mentions and one best delegate award! An astonishing result 

that reflects the school’s values and mission (international-mindedness and IB learner 

profile) and deserves to be publicized! 
 

 
 

Risultati del MUN Club 

A febbraio, 12 membri del nostro MUN Club hanno partecipato all’edizione 2021 della 

GEMUN Conference (Model United Nations), dando un importante contributo alla sua 

riuscita. Si è trattato di un evento a carattere internazionale cui hanno preso parte oltre 

300 delegati da diversi Paesi. Il loro impegno entusiastico e il loro lavoro efficace sono 

stati riconosciuti e premiati dall’organizzazione del GEMUN, che ha conferito ai nostri 

giovani diplomatici tre menzioni d’onore e un premio al miglior delegato! Un incredibile 

risultato che rispecchia i valori e la missione della scuola (international-mindedness e IB 

profile) e merita di essere reso noto! 
 

 

Learning by doing, creation of a parabola 

On January 26, 2021, the MYP5 classes had the opportunity to learn mathematics with a 

new method, both practical and effective. Thanks to the expert guidance of Mr. 

Monteverde, the Maths teacher, all students were able to create a parabola starting from 

a simple sheet of paper: several steps performed with the aim of finding some of the points 
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belonging to a parabola and, consecutively, the lines tangent to it. It provided a valuable 

insight into the topic dealt with during the lessons, which has increased the students’ 

interest in this topic currently under study. An interactive and fun lesson that enabled 

students to experiment and acquire mathematical knowledge through practice. An 

opportunity that united the classes by showing mathematics from new points of view and 

perspectives. 
 

 

 

Imparare facendo: la creazione di una parabola 

Il 26 di gennaio 2021 le classi di MYP5 hanno avuto la possibilità di apprendere la 

matematica con un metodo nuovo, risultato pratico ed efficace. Grazie alla guida esperta 

del professor Monteverde, docente di matematica, tutti gli studenti sono stati in grado di 

realizzare una parabola partendo da un semplice foglio di carta: diversi passi eseguiti con 

l’obiettivo di trovare alcuni punti appartenenti ad una parabola e consecutivamente le 

linee tangenti ad essa. Un prezioso e valido approfondimento sull’argomento trattato 

durante le lezioni che ha incrementato l’interesse degli alunni verso questo tema 

attualmente in fase di studio. Una lezione interattiva e divertente che ha permesso agli 

studenti di sperimentare e acquisire le conoscenze matematiche attraverso la pratica. 

Un’opportunità che ha unito le classi mostrando la matematica da nuovi punti di vista e 

prospettive. 
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Media use education 

Fake news? OK, who’s next?? MYP1 classes met Carlo Canepa, fact checker who works 

with Pagella Politica. Under the expert’s guidance, the students applied some useful 

strategies in checking whether news as well as materials circulating in chat rooms and the 

social media are reliable or not. 
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Educazione all’uso dei media 

Bufale? Fake news? Sotto a chi tocca!! Le classi MYP1 hanno incontrato Carlo Canepa, 

fact checker di Pagella Politica. Con la guida dell’esperto, i ragazzi hanno messo in 

pratica alcune strategie utili a verificare l’attendibilità di notizie e materiale circolante in 

chat e nei social media. 
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EUSO results (I) 

Excellent results in the EU Science Olympiad (EUSO 2021)! On Wednesday, March 17, 

a selected group of MYP5 students took part in the Kangourou Maths competition in 

teams, coming third and, therefore, securing admission to the finals, which are scheduled 

to take place at Mirabilandia in May! It will take some more time before the results of 

individual competitions are published. Meanwhile, congratulations to all participants! 

 

 

 

Risultati EUSO (I) 

Ottimo risultato nelle Olimpiadi delle Scienze (EUSO 2021)! Mercoledì 17 marzo una 

selezione di studenti di MYP5 ha partecipato alla gara di matematica a squadre 

Kangourou, qualificandosi al terzo posto e garantendosi così un posto per le fasi finali di 

maggio, che dovrebbero svolgersi a Mirabilandia! Ci vorrà ancora un po’ di pazienza 

invece per i risultati delle gare individuali. Intanto, complimenti sulla fiducia a tutti i 

partecipanti! 
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EUSO results (II) 

This year, too, our students have secured admittance to the National finals of the EU 

Science Olympiad (EUSO). What is more, a team made up only of girls achieved such a 

challenging goal this year, and this makes us even prouder, hoping that ever more girls 

will be choosing STEM subjects. Francesca Galli was placed in the Gold Band category 

for Physics, Beatrice Poggi in the Gold Band category for Chemistry, and Marta Carrara 

in the Bronze Band category for Biology. Next appointment: the National finals (to be 

held online) on April 19, to select the two teams that will represent Italy in Hungary. Let’s 

go, Girls! We’re all with you! 

 

Risultati EUSO (II) 
Anche quest’anno i nostri studenti sono riusciti a passare alle finali Nazionali delle 

Olimpiadi delle scienze (EUSO). Anzi, quest’anno l’impresa è riuscita a un team di sole 

ragazze, e questo ci rende ancora più orgogliosi, sperando che le materie STEM siano 

sempre più scelte da studentesse. Francesca Galli si è piazzata in Fascia Oro per Fisica, 

Beatrice Poggi in Fascia Oro per Chimica e Marta Carrara in Fascia Bronzo per Biologia. 

Prossimo appuntamento: finale Nazionale (online) il 19 aprile per selezionare le due 

squadre che rappresenteranno l’Italia in Ungheria. Forza Ragazze! Siamo tutti con voi! 

 

 

 
 

 

 

International Holocaust Remembrance Day 

The Remembrance week always proves to be a very important as well as delicate time, 

above all for Primary School children. Those who teach younger children reflected along 

with them on the meaning of the word “Remembrance” and used the Circle Time 

methodology to create a moment of inclusive participation. As they did last year, fourth 

and fifth-grade students listened to @Filippo Biolé’s testimony: a historical 

reconstruction of his relatives’ flight from Genoa, entwining with the story of other 

families, which Filippo, as usual, told in a placid and careful manner, enabling children 

to develop a keen interest in and an attachment to the real characters of the story. The 

meeting closed with the children’s questions: “Excuse me, Id’ like to know… how could 

they possibly tell the Jews from all others?” Exactly... Uncle Bruno De Benedetti’s 
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correspondence was donated to @Fondazione Fossoli, where it will be preserved and 

digitalized. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Giorno della Memoria 

La settimana della Memoria è sempre un momento molto importante quanto delicato, 

soprattutto per i bambini della scuola primaria. Gli insegnanti delle classi dei più piccoli 

hanno riflettuto insieme ai bambini sul significato della parola “Memoria” e utilizzato la 

metodologia del Circle Time per creare un momento di condivisione inclusiva. Gli 

studenti delle classi quarta e quinta, come lo scorso anno, hanno avuto la fortuna di 

ascoltare la testimonianza portata da @Filippo Biolé: una vera e propria ricostruzione 

storica della fuga da Genova dei suoi parenti, intrecciata con la storia di altre famiglie, 
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che Filippo ha saputo narrare con toni pacati e sempre attenti, permettendo ai bambini di 

appassionarsi ed affezionarsi ai protagonisti reali del racconto. L’incontro si è concluso 

con le domande dei bambini: “Mi scusi io volevo sapere... ma come facevano a 

distinguere gli ebrei da tutti gli altri?” Ecco, appunto. Il carteggio dello zio Bruno De 

Benedetti è stato donato alla @Fondazione Fossoli, dove sarà custodito e digitalizzato. 

 

 


