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“You embody the IB Learner Profile”. This is the comment made by the IB Visiting 

Team upon finishing their inspection visit at our School. May 24-26 were very intense 

days, as all of us were involved, to some extent, in meetings, conversations, document-

sharing, reflections, and analyses. Then, finally, we got this tremendous feedback 

concerning our School. We achieved this result thanks to the joint work of the teacher 

body, the staff, the students, and their families. Thanks to all of you for your important 

contribution! We look forward to receiving the official report from IBO: we will be 

ready to start working to improve ever more. 

 

“Voi rappresentate pienamente l’IB Learner Profile”. È questo il commento fatto 

dall’IB Visiting Team al termine della loro ispezione presso la nostra Scuola. I giorni 

dal 24 al 26 maggio sono stati intensissimi, dal momento che tutti siamo stati coinvolti 

in qualche misura in riunioni, colloqui, condivisione di documenti, riflessioni e analisi.  

E, finalmente, abbiamo avuto questo strepitoso feedback riguardo alla nostra scuola. È 

il risultato dell’impegno collettivo degli insegnanti, del personale scolastico, degli 

studenti e delle loro famiglie. Grazie a tutti voi per il vostro importante contributo! 

Attendiamo con ansia la relazione finale dell’IBO: saremo pronti a ricominciare a 

lavorare per migliorare ancora di più. 

 

Alberto Damiano 
 

 

 

DP & MYP 

 
Anti-bullying 

In April, our DP students did anti-bullying activities. During one of such activities, they 

created some posts to sensitize younger ones in our school. Here are some of their 

creations, showing the nice and useful work they accomplished!  

 

 

Contro il bullismo 

Ad aprile i nostri ragazzi del DP hanno svolto delle attività anti-bullismo e durante una 

di queste attività hanno creato dei post per sensibilizzare i ragazzi più giovani della 

nostra scuola. Eccone alcuni, rappresentativi del lavoro bello e utile che hanno portato a 

termine! 
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Award 

Maria Vittoria Chessa (DP1) took part in the 2021 Young Women in Public Affairs 

(YWPA) ZONTA Contest, and was awarded the jury’s special prize for her answer 
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concerning women’s condition in Italy. The jury was favourably impressed by the way 

Maria Vittoria contextualized the topic by making a precise reference to the Italian 

Constitution, which safeguards fundamental rights and marks the long path towards 

gender equality. Maria Vittoria highlighted the fact that, in Italy as well, women find 

obstacles when it comes to building a career and attaining high positions in public 

administration and in their job. She also underlined that, elsewhere in the world, 

“horrifying” conditions still exist whereby women are denied their fundamental rights. 

Well done, Maria Vittoria!!! 

 

 

 

 
  

 

 

Premiazione 

Maria Vittoria Chessa, studentessa di DP1, ha partecipato al concorso ZONTA Young 

Women in Public Affairs (YWPA) 2021 e ha ottenuto il Premio speciale della Giuria 

per la risposta riguardante la condizione della donna in Italia. La Giuria è stata 

favorevolmente colpita da come Maria Vittoria ha inquadrato il tema con preciso 

riferimento alla Carta Costituzionale, che è garanzia dei diritti fondamentali e 

contrassegna il lungo cammino delle donne verso la parità di genere; Maria Vittoria ha 

inoltre sottolineato come, anche in Italia, le donne incontrino difficoltà a progredire 

nella carriera e a occupare i posti di vertice tanto nella pubblica amministrazione quanto 

nel lavoro e come, in altre parti del mondo, perdurino ancora condizioni “raccapriccianti” 

che negano alle donne i diritti fondamentali. Congratulazioni, Maria Vittoria!!! 

 

 

 

 

Affective education 

Thanks to Centro Per Non Subire Violenza ONLUS of Genoa, we learned that the 

following three key-notions are both current and important: emotions, stereotypes, and 

wholesome relationships. We were helped to form personal opinions on what surrounds 

us, what models we want to follow, and what we want to become.” 
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Educazione affettiva 

“Grazie al Centro Per Non Subire Violenza ONLUS di Genova abbiamo appreso 

l’attualità e l’importanza di tre concetti chiave: emozioni, stereotipi, e rapporti sani. 

Aiutandoci a trarre delle opinioni personali su ciò che ci circonda, che modelli vogliamo 

seguire, e ciò che vogliamo diventare.” 

 

 

 

 

 

 

Art exhibition 

MYP2 students set up a virtual Exhibition by creating contemporary allegories and 

reinterpreting Botticelli’s artworks. This work was inspired by a contest launched by the 

Uffizi Gallery in 2018 as well as by Andy Warhol’s Details of Renaissance Paintings as 

analyzed in class. Here are some examples of the results they obtained. Also, as you can 

see, students understood by experience how hard it must have been for Michelangelo to 

paint the vault of the Sistine Chapel… 

 

 

 

 

Mostra d’arte 

Gli studenti di MYP2 hanno lavorato a una mostra virtuale elaborando allegorie 

contemporanee e reinterpretando le opere di Botticelli. Il lavoro è stato ispirato da un 

concorso organizzato nel 2018 dalla Galleria degli Uffizi, nonché dai Details of 

Renaissance Paintings di Andy Warhol, studiati in classe. Ecco alcuni esempi dei 

risultati ottenuti. Inoltre, come potete vedere, gli studenti hanno sperimentato con 

quanta fatica Michelangelo dipinse la volta della Cappella Sistina… 
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Lego competition 

In April, two MYP students took part in the First Lego League regional competition 

(iLAB Genova (ilabgenova.com). Quite a challenge, but our kids are fierce competitors! 

 
 

 

 
 

Gara di Lego 

Ad aprile, due nostri ragazzi di MYP hanno partecipato, come parte di iLAB Genova 

(ilabgenova.com), alla gara regionale della First Lego League. Prova impegnativa, ma i 

nostri ragazzi sono agguerritissimi! 

 

 

 

http://ilabgenova.com/
http://ilabgenova.com/
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“Science on Stage” 

It is not just our students who are engaged in projects, activities and service, but also 

our teachers are, leading the community by example! Ms. Colucci, Mr. Conte, and Ms. 

McDermott’s project for Science on Stage passed the first selection. Congratulations to 

our Science teachers! 

 

“Science on Stage” 

Non sono solo i nostri studenti a essere impegnati nei vari progetti, attività e service, ma 

lo sono anche i nostri insegnanti, che guidano la nostra comunità con il loro esempio! Il 

progetto della prof. Colucci, del prof. Conte e della prof. McDermott per “Science on 

Stage” ha superato la prima selezione. Congratulazioni ai nostri insegnanti di Scienze! 
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Fair trade 

DIS students have always been engaged in social activities and in respecting the 

environment, and ever more so in the month of May thanks to two meetings with 

Bottega Solidale arranged in behalf of MYP4 and MYP5.  

 

 
 

Consumo solidale 

I ragazzi alla DIS sono da sempre impegnati nel sociale e nel rispetto dell’ambiente, e a 

maggio ancora di più grazie a due incontri con la Bottega Solidale organizzati per le 

classi MYP4 ed MYP5. 

 

Intercultural activities 

No trips because of the pandemic? We brought Westgate to DIS, then. Our MYP2 

students took part in many British-style activities: everyone wearing a uniform, having 

fish and chips for lunch, and playing croquet!   
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Attività interculturali 

Niente gite a causa della pandemia? E noi portiamo Westgate alla DIS. I ragazzi di 

MYP2 hanno preso parte a molte attività a tema British: tutti in uniforme, fish and chips 

a pranzo, e una bella partita a croquet! 

 
Gara EUSO 

During May, our great STEM Girls Francesca, Beatrice, and Marta were very busy 

doing lab work for the international EUSO (European Union Science Olympiad) 

competition. Well done, girls! 

 

EUSO competition 

Nel mese di maggio, le nostre pazzesche STEM Girls Francesca, Beatrice e Marta sono 

state molto impegnate in laboratorio per la gara internazionale degli EUSO, le olimpiadi 

delle scienze Europee. Bravissime, ragazze! 

 

 
 

 

 

Scambio virtuale 

Gli alunni di tedesco di MYP3 hanno iniziato a marzo uno scambio – per il momento 

virtuale – con un liceo vicino a Brema. Gli incontri, che hanno una scadenza mensile, 

consentono agli studenti di discutere di diversi argomenti. Brema e Genova hanno tante 

cose in comune, come l’importanza del commercio marittimo. Infatti, Brema si trova 
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nel nord della Germania vicino al Mare del Nord e ha a 60 km un porto marittimo 

(Bremerhaven). 
 

 

 

Virtual exchange 

In March, our MYP3 students who study German began an exchange – for the moment 

only online – with a high school near Bremen. The meetings, which take place on a 

weekly basis, make it possible for students to talk about many topics. Bremen and 

Genoa have many things in common, such as their important role in sea trade. In fact, 

Bremen is located in northern Germany, near the North Sea, and has a seaport 

(Bremerhaven) located about 60 km far from the city.   

 

 

 

 

 

 
 

Fonte foto: www.genovatoday.it          Fonte foto: www.bremen.de 

 

 

Primary School 
 
Handwork 

The students of Primary 3 had an online meeting with Alessandro Loffredo, a Genoese 

goldsmith who works for Gismondi Atelier. At a previous meeting, Alessandro had told 

us how he learned to do this job and how it is carried out. This time we did some 

practice and, thanks to his indications and by observing him work modelling clay, we 

used DAS to create some jewels with stones.   
 

 
 

 

http://www.genovatoday.it/
http://www.bremen.de/
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Lavorazioni 

La classe terza della primaria ha incontrato virtualmente Alessandro Loffredo, orafo 

genovese di Gismondi Atelier. Avevamo avuto un incontro precedente durante il quale 

Alessandro ci aveva raccontato come ha imparato questo lavoro e come si svolge. 

Stavolta siamo passati alla pratica e, guidati dalle sue parole ed osservandolo, attraverso 

lo schermo, lavorare la plastilina, abbiamo creato con il DAS alcuni gioielli con pietre. 
 

 

 

 

 

Exhibition 

For the Exhibition, three Primary 5 students organized themselves in a very realistic and 

creative way to design and produce very nice bags, with the aim of helping people better 

to appreciate the import of the Global Goals. 
 

 
 

 

 



12 

 

 

 

 

Exhibition 

Per la Exhibition, tre alunni della classe Primary 5 si sono organizzati in modo molto 

creativo e realistico creando delle bellissime borse per sensibilizzare maggiormente le 

persone sui Global Goals. 

 

 

Gilly’s journey 

Do you remember Gilly? Her journey around the world is going on… and she passed by 

Italy! Thanks to the invaluable help of some Primary 5 students, the girl was welcomed 

into the homes of many primary school students, who bought copies of the work. This 

will help Associazione Giorgia Longo to go on with their charity work. All proceeds 

will be donated to the association. Last year, thanks to the generosity displayed by our 

students and their families, we contributed to the purchase of materials for Ospedale 

Pediatrico “Giannina Gaslini”, and we gave our small contribution for the COVID-19 

ward of “Ospedale San Martino”. Special thanks to Arturo (Primary 5), who decided to 

donate a large part of his savings to Associazione Giorgia Longo. 

 

 

Il viaggio di Gilly 

Vi ricordate di Gilly? Il suo giro per il mondo continua … È passata dall’Italia! Grazie 

all’aiuto preziosissimo di alcuni studenti di Quinta, la fanciulla è entrata nelle case di 

tanti studenti delle elementari che hanno potuto acquistare le copie, aiutando così 

l’Associazione Giorgia Longo a proseguire nel suo operato di beneficienza. Tutto il 

ricavato sarà presto devoluto all’associazione. L’anno scorso grazie alla generosità dei 

nostri studenti e delle loro famiglie abbiamo contribuito all’acquisto di materiale per 

l’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” e abbiamo dato un piccolo contributo al 
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reparto COVID-19 dell’ospedale San Martino. Un ringraziamento speciale va ad Arturo 

della classe Quinta che ha pensato di regalare una grossa parte dei suoi risparmi 

all’Associazione Giorgia Longo. 

 

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development 

On May 21, our Primary School classes reflected on the importance of communication 

among different cultures and, thanks to the precious help of teachers, students, and 

families of DIS, explored international-mindedness at our school. 

 
 

 

Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo 

Il 21 maggio, le classi della Primary hanno riflettuto sull’importanza della 

comunicazione tra culture diverse e, grazie al prezioso contributo di insegnanti, studenti 

e famiglie della DIS, hanno potuto esplorare l’internazionalità della nostra scuola. 

 
We close this issue by congratulating Ms. Shababi, JA Italia “Teacher of the Year 2021”. 

 

Chiudiamo questo numero congratulandoci con la prof. Shababi, “Insegnante dell’anno 2021” 

(JA Italia). 
 

 


