#6 giorni con noi! Nel Dorset...

#26 gennaio 2019
Data importante per la II LI, che finalmente sta per intraprendere il viaggio tanto atteso: destinazione
Bournemouth (UK). Partenza alle 11 da Casale Monferrato: la classe si dirige all’aeroporto di Milano
Malpensa, dove si concede un breve pranzo (italiano) prima del decollo. Dopo l’atterraggio ancora
94 miglia in pullman per raggiungere Bournemouth, una ridente cittadina del Dorset...sul mare! Ogni
kilometro accresce l’entusiasmo e la curiosità di conoscere le host families. Finalmente ‘a casa’, gli
studenti sono accolti dai loro ospiti ed è mostrata loro l’abitazione, in cui soggiorneranno per una
settimana. Stanchi e affamati si rifocillano -secondo il costume anglosassone- in compagnia delle
famiglie ospitanti, con le quali è facile rompere il ghiaccio, complici Krumiri casalesi e pasta di grano
di duro portati in valigia come dono ospitale. Ed è così, con amicizia, entusiasmo e cordialità, che si
conclude la prima giornata, in attesa di una settimana tutta da vivere.

#27 gennaio 2017

Secondo giorno a Bournemouth: dopo aver trascorso la notte presso le famiglie ospitanti, gli studenti
della II LI si dirigono verso il loro punto di ritrovo: l’“Europa School”, l’Istituto dove nei giorni
successivi seguiranno interessanti lezioni di biologia, rigorosamente in lingua inglese. Oggi, però, è
domenica... quindi lo studio può attendere! Ad aspettarli, invece, Nour, la loro guida, che li porta ad
ammirare la bellissima spiaggia di sabbia bianca e i surfisti sul “Bournemouth Pier”. Poi immancabile
la visita del centro...i ragazzi stanno familiarizzando con il paesaggio e con lo stile di vita inglese.
Nel pomeriggio tutti a scuola per vedere un film e poi rientro a casa per la cena. E dopo...bowling
presso l’ “Oasis Fun”! Senza fare troppo tardi però, l’indomani sarà una giornata impegnativa!

#28 gennaio 2017
Terzo giorno: a lezione! Puntualissimi, alle 9 i ragazzi si presentano a scuola, dove vengono sottoposti
a un test d’ingresso per verificare le loro competenze iniziali di lingua inglese e quindi suddivisi in
due gruppi di lavoro. Che i corsi di biologia abbiano inizio, all’insegna dell’interazione e della
sperimentazione! Le lezioni si susseguono veloci, intervallate da una pausa ogni ora e mezza.
Alle 15:00 i ragazzi lasciano la scuola per recarsi al Bournemouth Natural Science Society, dove
osserveranno numerose specie animali e vegetali e approfondiranno interessanti questioni scientifiche
legate alla botanica e alla zoologia.
Dopo una giornata ricca di insegnamenti i ragazzi possono far ritorno presso le host families per
concedersi un meritato riposo.

#29 gennaio 2019

Biologia a tutto Sprint, passando dagli enzimi alla genetica per permettere ai nostri ragazzi di
ripassare e apprendere nuovi argomenti utili per il loro (ormai) imminente esame IGCSE. Due lezioni
leggere da un'ora e mezza, con un piccolo break di trenta minuti tra una e l'altra, momenti di svago e
comicità per rifornirsi di energia e sorriso. Finalmente arriva il pranzo che porta con sé una sorpresa
inaspettata: una festa a sorpresa di compleanno per Carlotta, che finalmente compie 15 anni.
Ovviamente non può mancare una bella torta con le candeline, i regali, ma anche una pignatta bella
piena di caramelle per la festeggiata. Dopo l’interessante mattinata e dopo un’ultima lezione
pomeridiana, i ragazzi hanno a disposizione un pomeriggio libero per riposare o fare shopping, senza
dimenticarsi di assaggiare qualche dolce tipico o interagire con gli abitanti del posto.
Finalmente arriva la sera, il momento più atteso della giornata. Ed ecco che i ragazzi possono rilassarsi
con un divertentissimo quiz di cultura britannica. Complimenti ai vincitori e buona notte a tutti.
#30 gennaio 2019

Stamane sveglia presto e ritrovo alle 7.30 davanti alla scuola; poi due ore di autobus in attesa
dell’arrivo a “Wakehurst Place”, i noti giardini botanici affiliati al prestigioso “KEW Gardens” di
Londra.
Principale attrazione del complesso di Wakehurst la più grande banca di semi al mondo: la
“Millenium Seed Bank”. Contenente più di due miliardi di semi appartenenti a circa quarantamila
specie differenti, essa custodisce nelle sue celle frigorifere più del 20% della biodiversità vegetale
presente sul pianeta Terra.
Interessanti anche le attività svolte in laboratorio: a partire da una sessione di microscopia alla ricerca
della struttura cellulare di un campione di sedano, gli studenti hanno approfondito la fotosintesi, con
particolare attenzione agli effetti prodotti dalle diverse tonalità dello spettro luminoso.
Ore 17.00: partenza da Wakehurst con direzione Bournemouth; arrivo alle 19.00, cena in famiglia e
a letto presto in attesa della sveglia di domattina. Un’altra splendida giornata si è appena conclusa!

#31 gennaio 2019

La permanenza della classe II LI nel regno Unito procede a gonfie vele! Dopo mattinate di intense
lezioni di Biology è prevista un’attività didattica davvero singolare: la visita ai meravigliosi giardini
botanici dei Kew Gardens di Londra: un esteso complesso di serre e giardini che ospita la flora
proveniente da tutto il Pianeta. Basta spostarsi di pochi metri per immergersi nei diversi ecosistemi
della Terra: dalla foresta tropicale, al deserto, al clima temperato...
“Un’esperienza unica” così hanno commentato studenti e prof (!), piacevolmente colpiti dalla
biodiversità che li circonda, proprio a portata di mano (e anche un compagno aracnofobico rompe il
tabù e tiene nel palmo della sua mano una tarantola!).
Il viaggio di ritorno in pullman attraverso il traffico londinese è alleggerito a ritmo di musica, lunghe
chiacchierate a altrettanto lunghe dormite.
#1 febbraio 2019: Il ritorno in patria

Ultimo giorno: riordino dei bagagli, un saluto alle host families e, una volta giunti a scuola, test sugli
argomenti trattati nei giorni precedenti. Al termine delle attività (e una volta calata la tensione della
prova!) si svolge la cerimonia conclusiva con tanto di consegna degli attestati di partecipazione.

Alle 14.30 gli studenti della II LI partono alla volta di Casale Monferrato; dopo aver trascorso più di
due ore in pullman, attraversando una campagna inglese sempre più innevata, raggiungono
l’aeroporto Gatwick di Londra, giusto in tempo per scoprire che il loro volo sarebbe partito in ritardo
a causa del mal tempo...ma protrarre di qualche ora la loro permanenza è allettante e anche la nevicata
diventa un piacevole pretesto per prolungare questa breve e intensa avventura.
All’1.15 di notte lo stage della 2LI si è concluso. I ragazzi sono grati soprattutto alle professoresse
Anna Chiara Arecchi e Rachele Ferrara che hanno reso possibile questa magnifica esperienza.

