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Alla scoperta della Scozia con la “Falcone e Borsellino”
Beatrice Corà

I
l 13 febbraio incontro le professoresse Daniela Baio e Luisa
Zubelli della scuola secondaria di primo grado “Falcone e
Borsellino” di v.le Sarca 24, titolari di lingua inglese in questa
scuola piccola ma molto vivace. Mi raccontano che, nel 2017, die-
tro suggerimento dell’allora preside dott.ssa M.Teresa Lopez,
hanno accompagnato i loro studenti nel Regno Unito per seguire
uno stage linguistico a Broadstairs, nel Kent, a due passi da
Canterbury, con circa 80 alunni (2° e 3° media) e, poiché l’espe-
rienza è stata più che positiva, nel gennaio 2018 è ricominciata
“l’avventura”, stavolta in Scozia, ancora una volta suddivisa in
due settimane per il gran numero di partecipanti.
Studiare il mattino e visitare il pomeriggio è stato il program-
ma per ragazze e ragazzi che hanno ora un bagaglio notevole
d’esperienza per la lingua (con certificato di frequenza) e per i
tanti luoghi visitati. A Newbattle Abbey Campus, a Dalkeith, vi-
cino a Edimburgo (foto 1), hanno soggiornato e frequentato i
corsi con due insegnanti madrelingua. Luogo incantevole dove si

fa colazione sotto affreschi del XIX secolo e le lezioni si tengono
in aule ben attrezzate con lavagne interattive ed attrezzature
informatiche aggiornate ai tempi odierni (la storia dell’Abbazia
Newbattle risale al 12° secolo…). 
Le visite effettuate a Edimburgo, Glasgow e dintorni sono talmen-
te numerose che mi limito a scrivere solo alcune. A Falkirk si trova-
no due enormi sculture che rappresentano i Kelpies della leggenda
(spiriti maligni del folklore celtico). Disegnati dallo scultore Andy
Scott e inaugurati nel 2004, sono le sculture di cavalli più grandi al
mondo: 30 mt. per 600 tonnellate di peso (foto 2)! Poi il Kelvingrove
Museum nella città di Glasgow dove si può trovare il Cristo di San
Giovanni della Croce di Dalì e molto altro ma, senza dubbio, le te-
ste appese nell’Ala Est sono una delle attrazioni principali (foto 3).
Una visita al Greyfriars Bobby, il cane terrier divenuto famoso nel
19° secolo, ad Edimburgo, per aver trascorso 14 anni della sua vita
davanti alla tomba del padrone, fino alla propria morte. Sono stati
scritti libri, fatti films ed eretta una statua in suo ricordo (foto 4).

Altri luoghi visitati: Royal Mile, Edimburgh Castle, il Parlamento,
National Gallery, Calton Hill, Royal Britannia Yacht, Glasgow
Cathedral, Victorian Necropolis, Transport Museum. 
Potrei continuare a lungo perché, come le simpatiche inse-
gnanti d’inglese, amo quelle terre e un po’ conosco la lingua ma
il suonatore di cornamusa (foto 5) mi ricorda che devo finire e
mi sembra quasi di sentire quel suono tipico dell’attuale
Highland bagpipe del XVII secolo. Per chi era presente è stata
un’esperienza unica, accrescitiva sia per l’apprendimento del-
la lingua che per tutto quanto d’importante è stato visitato.
Ora non resta che riprogrammare una nuova avventura con le
simpatiche insegnanti nel prossimo anno scolastico. Noi di
“Zona Nove” rimaniamo in contatto perché vorremmo, di nuo-
vo, viaggiare con la fantasia ed i racconti degli alunni e delle
professoresse (foto 6) che trasmettono la gioia di quanto vedo-
no ed apprezzano, ogni volta. Sì, perché ogni volta è una sco-
perta fantastica in Inghilterra o in Scozia.

L’
Istituto Comprensivo
Vittorio Locchi (scuo-

le Cassinis, Cesari e Pas-
serini), con il patrocinio
del Municipio 9, ha indet-
to un Concorso Lettera-
rio/Fotografico, aperto a
tutti i bambini e i ragazzi
frequentanti i tre plessi e
alle loro rispettive fami-
glie. Il tema del Concorso
Letterario è “Ni... guarda
al futuro”.
Ni è un ragazzo/una ra-
gazza che abita a Niguar-
da. Di lui/lei sappiamo

che è intelligente, che ha un carattere forte e una grande
passione. Tu conosci Ni, sai chi è, quanti anni ha, quale ti-
po di bellezza possiede. Conosci la sua storia, sai cosa vede
nel suo futuro e lo puoi raccontare.
Il tema del Concorso Fotografico è: “Il Viaggio. Come imparare a
guardare il mondo con occhi nuovi”. Si può partecipare, gratuita-

mente, con racconti brevi, poesie e fotografie, entro il 12 aprile 2018.
È ammessa anche una partecipazione straordinaria con disegni, da
parte dei bambini del I e II anno della Scuola Primaria e di elabo-
rati per gruppo delle altre classi. Il Concorso si articola in quattro
sezioni sia per la parte letteraria che per la parte fotografica: la
Sezione A è dedicata ai bambini dal primo al quinto anno della
Scuola Primaria; la Sezione B agli alunni della Scuola Secondaria
di I grado; la Sezione C ai membri delle famiglie degli alunni. Per
le informazioni riguardo il regolamento ci si può rivolgere diretta-
mente agli insegnanti dei tre plessi dell’Istituto.
I racconti, le poesie e le fotografie dovranno essere inediti. Le foto-
grafie dovranno rispettare le dimensioni 20x30 ed essere corredate
da una breve didascalia, avere un titolo, essere recenti e realizzate
appositamente per il Concorso; inoltre bisogna indicare lo strumen-
to utilizzato per lo scatto. La premiazione avrà luogo durante la fe-
sta di fine anno scolastico della Scuola “Duca degli Abruzzi” in Via
Cesari che verrà comunicata in seguito. I premiati riceveranno in
proposito una comunicazione-invito. Verranno premiati i primi tre
classificati di ogni sezione con un premio e relativo attestato. Sa-
ranno previsti attestati di merito e di partecipazione secondo le se-
gnalazioni della Giuria. Gli elaborati e le fotografie non verranno
restituiti e resteranno come archivio del Concorso. 

S
tanno per tornare le prove Invalsi
(Istituto Nazionale per la Valuta-

zione del Sistema Educativo di Istru-
zione), test standardizzati e anonimi
introdotti nella scuola nel 2008, che
hanno lo scopo di rilevare e misurare
il livello di apprendimento degli stu-
denti italiani delle classi seconde e
quinte della primaria (le vecchie ele-

mentari); prime e terze della scuola secondaria di I grado (le vecchie
medie); seconde della scuola secondaria di II grado (scuole superiori). 
Queste prove permettono di mettere a fuoco i punti di forza e quelli
di debolezza di una scuola, più che di una singola classe o del singolo
studente. Servono, cioè, per “fotografare” il livello di preparazione de-
gli alunni all’inizio del loro percorso scolastico e alla fine dell’obbligo,
cioè in seconda superiore. I risultati servono unicamente per valuta-
re il livello della scuola italiana, quali sono le aree in sofferenza e qua-
li le eccellenze di cui, invece, seguire l’esempio. 
La novità quest’anno è che per gli alunni di terza media e di seconda
superiore, si svolgeranno con la modalità computer-based, cioè al

computer, e verteranno sulle discipline di Italiano, Matematica e
Inglese e non saranno più in contemporanea in tutte le scuole. Per la
terza media quindi non si svolgeranno più durante gli esami finali,
ma la partecipazione alle prove ne è requisito di ammissione.
Le prove Invalsi si basano su procedure articolate e rigorose. I tre
quizzoni da quest’anno avranno inoltre il 10 per cento di domande in
meno rispetto alle edizioni precedenti (in cui il numero di domande
cambiava ogni anno) e verrà concesso più tempo: 15 minuti in più. In
altre parole, per risolvere i diversi item gli studenti avranno a dispo-
sizione 90 e non più 75 minuti. Il periodo di somministrazione indi-
cato alle scuole è di durata variabile, in relazione al numero di allie-
vi e al numero di computer collegati alla rete Internet (dichiarati dal-
la segreteria in fase di iscrizione alle prove). Sarà cura delle scuole or-
ganizzarsi in modo che connessione e computer siano funzionanti e
funzionali allo svolgimento della prova. I computer da utilizzare non
devono avere caratteristiche tecniche particolarmente avanzate. Non
sono nemmeno richiesti particolari software. Condizione essenziale
per il corretto svolgimento della prova è, invece, la disponibilità di
una buona connessione Internet. La scuola decide se somministrare
la prova in sequenza (quindi una classe o gruppo di alunni per volta)

o in parallelo (due o più classi o gruppi di alunni), a seconda della qua-
lità della connessione a Internet, delle esigenze organizzative e delle
dotazioni informatiche della scuola. 
Al fine di decidere la modalità di somministrazione (in sequenza o in
parallelo) e il numero di alunni cui far svolgere contemporaneamen-
te la prova, la scuola può verificare le condizioni della propria rete
Internet o meglio la capacità del proprio collegamento di supportare
la somministrazione delle prove. La verifica è resa possibile da un ap-
plicativo, denominato Diagnostic tool, messo a disposizione dall’In-
valsi. Utilizzando il succitato strumento, dunque, ciascuna scuola può
stimare quanti studenti possono sostenere in contemporanea le pro-
ve. Di seguito il calendario per tutte le classi coinvolte:
• Seconda Elementare - italiano: 9 maggio (Quest’anno, la prova di
lettura è svolta solo dalle classi campione) • Seconda Elementare -
matematica: 11 maggio • Quinta Elementare - inglese: 3 maggio •
Quinta Elementare - italiano: 9 maggio • Quinta Elementare - mate-
matica + questionario studente: 11 maggio • Prove al computere CBT
- Terza Media: italiano - matematica - inglese tra il 4 e il 21 aprile
2018 • Prove al computere CBT - Seconda Superiore italiano - mate-
matica - questionario studente: tra il 7 maggio e il 19 maggio.
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Ci ha lasciato il 5 marzo

Lidia Tirino
insegnante per molti anni alla scuola materna

di via Monterotondo 3. 
La ricordano con molto affetto tutti i bambini

che hanno frequentato l’asilo 
e i loro genitori, i colleghi e il personale Ata
perché è stata una brava educatrice,

sempre sorridente e gioiosa. 


