Diario di bordo della classe II LI del Liceo Internazionale
Brighton, Londra: 12 – 19 febbraio 2020
Le classi II e III LI hanno trascorso un’indimenticabile settimana di PCTO (ex alternanza scuola
lavoro) nella contea del Sussex, ecco il diario dei diretti interessati:
GIORNO 1
10/02/2020
È tutto pronto, non manca più nulla, finalmente possiamo partire. Arrivati in aeroporto ci accorgiamo
di un piccolo particolare: il volo è stato cancellato a causa della tempesta Ciara, che si sta scatenando
sull’Inghilterra. All’udire la notizia la classe si divide in due schieramenti: da una parte ci sono gli
arrabbiati, dall’altra gli studenti propensi a prenderla in modo scherzoso.
Torniamo tutti a casa in attesa degli eventi…
GIORNO 1.0
12/02/2020
La giornata inizia all’1.30 per gli studenti delle classi II e III del Liceo Internazionale e per le Prof.
Arecchi, Ferrara e Santoro, che si danno appuntamento per partire alla volta di London Gatwick.
Dopo il tanto sospirato atterraggio e dopo aver spostato le lancette indietro di un’ora (nonostante la
stanchezza che inizia a farsi sentire), siamo pronti per scoprire il distaccamento dei Royal Kew
Gardens di Wakehurst, dove trascorriamo un’interessantissima giornata immersi nella natura e ci
cimentiamo con svariate attività di biologia e di botanica.
I nostri formatori ci raccontano anche la storia della splendida dimora in stile Tudor che ospita i
laboratori di biochimica, dove i nostri colleghi di terza sono alle prese con l’elettroforesi del DNA, e
dell’immenso giardino botanico che la circonda, frutto dell’interesse botanico di uno dei suoi antichi
proprietari.
L’ultima sorpresa della giornata è la Seed Bank: un vero e proprio caveau, dove è custodita la chiave
della biodiversità del nostro pianeta.
Al termine della visita partiamo alla volta di Brighton dove ad attenderci ci sono le nostre host family,
che ci ospiteranno per una settimana offrendoci un’autentica visione della vita quotidiana inglese ai
nostri giorni.

GIORNO 2
13/02/2020
Dopo aver finalmente dormito per un’intera notte siamo pronti per iniziare il nostro secondo giorno
da inglesi, dedicato, nel nostro caso, alla preparazione degli esami IGCSE di Biology e per i nostri
compagni di III alla preparazione degli esami di English as a Second Language e di Maths.
La Oxford School di Brighton è un elegante palazzo vittoriano in centro città, con i tipici bow
windows e i caminetti in marmo, a pochi passi dal mare. È stata una giornata decisamente impegnativa
perché abbiamo svolto ben 7 ore di attività didattica di CLIL, unendo allo studio della scienza
l’approfondimento degli aspetti linguistici.
Alla fine delle lezioni eravamo, come direbbero gli inglesi, “on cloud nine”, ovvero al settimo cielo:
eravamo esaltati all’idea di trascorre la nostra prima serata tutti insieme a giocare a minigolf e poi…
cena in centro!

GIORNO 3
14/02/2020
Ci svegliamo alle prime luci dell’alba, il freddo e il brutto tempo non smorzano il nostro entusiasmo,
basta un pensiero per riprenderci: i Royal Botanic Gardens di Kew ci aspettano!
La giornata inizia con qualche nuvola (a cui ormai siamo abituati), ma ci accorgiamo con grande
piacere che il tempo sembra migliorare a mano a mano che ci dirigiamo verso Londra.
Una volta arrivati ci attende un coinvolgente laboratorio sull’evoluzione e sull’adattamento delle
piante e a seguire una visita alla serra e alla spettacolare esposizione temporanea di orchidee
provenienti da tutto il mondo.
Arriva il momento del pranzo che, pur non essendo dei migliori, ci tiene tutti in compagnia a
chiacchierare: apprendiamo dai nostri amici più grandi che hanno potuto mettere in pratica quanto
appreso a Wakehurst su DNA ed elettroforesi, lavorando, o meglio ‘tagliando’ il DNA di alcune
piante.
Nel pomeriggio un altro laboratorio, questa volta sull’igiene alimentare e sull’evoluzione delle varie
tipologie di frutta e verdura (sapevate che si parla di ‘parenti lontani’ anche in botanica? E sono
famiglie sempre molto numerose!!!).
I nostri compagni di terza nel frattempo stanno ‘mettendo lo smalto alle foglie’! Proprio così! È stato
loro richiesto di contare gli stomi presenti sulla loro superficie per osservarne la capacità di
adattamento all’ambiente circostante. Lo smalto serve per poter catturare la parte superficiale delle
foglie e studiarla al microscopio.
Sfortunatamente, dopo quello che ci sembra solo qualche attimo di svago nel verde sgargiante dei
Giardini, la nostra visita a Kew Gardens finisce e saliamo sul pullman che ci riporta a Brighton.

GIORNO 4
15/02/2020
Una nuova tempesta sta per abbattersi sul Regno Unito, ma noi non ci facciamo scoraggiare. Oggi ci
attende una giornata alla scoperta di Brighton and Hove, una città vivace, sede di ben due università
e rinomata meta turistica. Accompagnati da una guida locale visitiamo i principali luoghi di interesse
della città (il Royal Pavillon, il Brighton Pear, gli edifici in stile Regency…) e andiamo alla scoperta
di scorci e particolari davvero interessanti: dal pub più antico della città risalente al XVI secolo (dove
sono ancora conservati i diari originali di Jack teh Ripper) ai quartieri della Street Art.
Tra uno scroscio di pioggia e l’altro non è mancato un tè con cookie e per concludere la serata in
bellezza…tutti a magiare una pizza italiana (sì! Abbiamo ceduto!!) e a giocare al Lazer Tag (se non
sapete cos’è dovete provarlo!). Con rientro in famiglia tassativamente entro le 22.00.

GIORNO 5
16/02/2020
Questa mattina ci siamo svegliati più presto del solito perché nessuno di noi voleva essere in ritardo:
oggi andremo a Londra. Dopo il viaggio in treno, durante il quale abbiamo tutti approfittato per fare
un ultimo risposino, siamo finalmente arrivati a Londra. Dalla stazione abbiamo raggiunto a piedi,
sotto la solita pioggia battente, il British Museum dove abbiamo trascorso l’intera mattinata tra i
marmi di Lord Elgin, la Stele di Rosetta e i reperti egizi e assiro-babilonesi. Dopo aver visitato
diligentemente tutte le sale e aver mangiato il nostro pranzo al sacco, ci siamo incamminati verso la
“underground” che ci ha portati fino a Piccadilly Circus, universalmente nota per i suoi centri
commerciali. Tra un negozio e l’altro non poteva mancare una piccola sosta da Fortnum and Mason
(il tempio della cerimonia del tè) e una ciambella o un cupcake per merenda. Il tempo è letteralmente
volato, nessuno si è reso conto che fosse già arrivata sera.

GIORNO 6
17/02/2020
Se i vostri lunedì sono noiosi, ci dispiace per voi: il nostro lunedì è stato divertentissimo. Una
impegnativa gara fotografica ci ha tenuti occupati per tutta la mattinata. In questa sfida, abbiamo
dovuto destreggiarci per le strade di una città che conoscevamo solo da pochi giorni alla ricerca dei
“landmarks” e degli scorci più tipici e abbiamo messo in pratica le nostre conoscenze della lingua
inglese chiedendo informazioni e foto alle persone del luogo. Nel pomeriggio abbiamo concluso le
nostre 40 ore di preparazione all'esame IGCSE di Biology presso la Oxford School, conseguendo così
il nostro certificato di frequenza. Per i nostri compagni di terza, invece, le lezioni sono state di Maths
e di English as a Second Language, ovvero le due materie di cui dovranno sostenere la prova IGCSE
tra maggio e ottobre. Insomma, a ciascuno il suo!
Per concludere in bellezza la giornata, abbiamo giocato a bowling in località Brighton Marina, di
fronte al porto turistico della città, così vivace (nei mesi estivi). Tra chi è più bravo e chi meno a fare
strike, ci siamo divertiti tutti moltissimo.

GIORNO 7
18/02/2020
Una piacevole mattinata a Rottingdean, ridente cittadina in cui visse per diversi anni il celeberrimo
scrittore Rudyard Kipling, autore de "Il libro della giungla" e proprietario del giardino più bello della
città.
Dopo una passeggiata sulle verdi colline che circondano il paese, abbiamo ammirato un imponente
mulino a vento (un tempo luogo di contrabbando illegale con i paesi oltremanica) ed in seguito visitato
la storica chiesa locale, risalente al XII-XIII secolo: fu la prima in tutta la contea ad essere costruita
in pietra e non più in legno!
Immancabile una camminata lungo le bianche scogliere di…. Rottingdean! Una parete di roccia
affacciata sull’Oceano e sferzata dal vento.
Dopo la visita siamo tornati a Brighton e, appena dopo pranzo, ci siamo recati nei pressi del molo (il
cosiddetto Brighton Pear) per salire sul "British Airways i360", una torre alta 162 metri che ci ha
permesso di ammirare lo splendido panorama e di godere della vista dall'alto della città.

GIORNO 8
19/02/2020
Giorno di valigie chiuse con fatica e bilanci…ecco quello di Aldo ed Edoardo!
Eccoci alla fine di questa stupenda esperienza, innanzi tutto ringraziamo le prof che hanno avuto la
pazienza e il coraggio di tenerci tutti a bada. In secondo luogo un ringraziamento speciale ai miei
compagni nonché miei Amici, che non hanno mai perso occasione per condividere con me momenti
di crescita, di difficoltà, di divertimento e di sfida e che anche in questa occasione hanno sempre
saputo strapparmi una bella risata!
Che dire…ancora GRAZIE!

