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Insegnamento e Presidenza;

perché entrambi i ruoli?

Frase che  le appartiene?

Quale rapporto ha con i suoi

studenti?

Il nostro livello di istruzione è

considerato tra i più bassi tra i

paesi industrializzati; secondo

lei per quale ragione?

Quale è la scuola che immagina

per il futuro?

Un consiglio per i suoi studenti?

Quale obiettivo si è posto per la

scuola che dirige?

Rota

Stefano

Laurea in Economia e Commercio

Diritto ed Economia Politica

Tennis, sci

Per dirigere una scuola bisogna viverla, cercando di capire

come riuscire a dare il miglior supporto ai propri studenti.

Quando l’acqua tocca il ****  si impara a nuotare!

Un rapporto basato su un profondo e reciproco rispetto

ed una massima disponibilità all’ascolto; essere “sordi”

per un docente significa non sentire l’orchestra che si

dirige.

Forse perché siamo convinti che la scuola sia un obbligo

e non una grande opportunità per conoscere; se leggere

diventasse sin dall’infanzia una buona abitudine avremmo

già realizzato un cambiamento epocale.

Una scuola in cui il lavoro dei docenti di ogni ordine e

grado sia armonicamente collegato da un unico filo

conduttore: l’amore per il sapere e la voglia di trasmtterlo.

Credete in qualcosa e spendetevi per il progetto della

vostra vita, qualunque esso sia (purché onesto e legale!!!)

Formare studenti che siano futuri cittadini del mondo,

con una preparazione, un’apertura al nuovo ed un valore

che reputo indispensabile: il rispetto in ogni sua

declinazione.

Viani

Roberto

Laurea in Architettura

Disegno e Storia dell’Arte

Calcio,  running, trekking

Ritengo che la duplice veste possa aiutare tutto il processo

formativo-organizzativo e la sinergia con i docenti, specie

in una realtà piccola come quella attuale di BMSB.

Non c’è crescita senza fatica….no raining  no training!!

Fondamentale è trasmettere la passione per quello che

facciamo, impostando con gli studenti un clima cordiale

di stima reciproca;  il comandante sono io ma operando

sempre in favore di una mutua collaborazione,  ascolto

e tanta pazienza.

Una totale mancanza di coraggio nel mettere in

discussione i metodi didattici adottati sino ad oggi, la

riduzione della scuola ad un immenso esercito di impiegati

demotivati ed intoccabili e  la mancanza di libera

concorrenza tra scuola pubblica e privata.

Una scuola nella quale docenti e studenti lavorino almeno

otto ore al giorno.  Una scuola con obiettivi educativi oltre

che formativi,   con regole e codici d’appartenenza

condivisi e in grado di entusiasmare e motivare lo

studente: un percorso di crescita.

Studiate con curiosità e senso critico; questo passaggio

è necessario nella studio come nella vita professionale.

Dobbiamo accettare il concetto di fatica e concentrarci

per saperla gestire.

Dare una solida base di conoscenze nelle materie

tradizionali,  integrate da uno studio della lingua inglese

molto più approfondito e vario, fatto di laboratori di

lettura, ascolto e conversazione, ma anche compresenza

di docenti madrelingua inglesi in alcune discipline

complementari (arte, Tecnologia, Musica, Scienze Motorie).

RIVISTA PERIODICA N.7 - DICEMBRE 2014È la volta dei Presidi, in questo caso delle
due scuole che convivono nella stessa
struttura e condividono un obiettivo
comune con due diverse declinazioni:
la neonata scuola media bilingue BMSB
ed i Licei con potenziamento linguistico
e sportivo Marco Polo.
Conosciamoli meglio.

DA HIROSHIMA AI GIORNI NOSTRI

Uno scorcio del
corridoio d’ingresso
con le immagini in
bianco e nero,   per
trattare ogni tragedia
con lo stesso  rispetto
 ed attenzione.

Roberto Viani (Preside BMSB) Stefano Rota (Preside Marco Polo)

mezzo di immagini, per conoscere e per non dimenticare mai
quante sofferenze causate dall’uomo, quando a guidarlo è il
fanatismo, la malvagità e l’egoismo; un modo per sollecitarci
ad essere futuri cittadini consapevoli.

Rappresentare tramite immagini le stragi, le guerre, gli attentati
non significa avere  una visione tragica della vita ma solo
ricordare ad ognuno di noi che questi eventi portano solo
dolore, disperazione e odio.

La nostra scuola in fondo è anche questo: matematica, inglese,
fisica, ma anche storia contemporanea ed educazione civica;
perchè spetterà a noi decidere quale sarà il futuro che vorremo
per noi e per i nostri figli!

Impariamo dagli
errori dell’uomo
Questo potrebbe essere il significato della rivisitazione del nostro
corridoio all’ingresso della scuola.

Le immagini aiutano a fissare nella mente i concetti  più delle
parole e  si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie, e la nostra
scuola ha voluto condividere questi concetti con tutti noi
studenti.

Si è infatti concretizzata  un’iniziativa che ha coinvolto lo staff
Marco Polo per realizzare una sequenza di fotografie in bianco
e nero raffiguranti  eventi che hanno caratterizzato  la storia del
nostro paese e del mondo intero, a partire dall’esplosione della
bomba atomica di Hiroshima.

Il corridoio di ingresso si è trasformato in una galleria di immagini
che permetterà di conoscere e ricordare quanto accaduto negli
ultimi sessant’anni  a causa di errori ed orrori voluti dall’uomo;
non scoperte o invenzioni, ma eventi e tragedie riprodotte per

L’esplosione atomica di Hiroshima, simbolo da cui parte la mostra permanente



popoli lontani del
mondo, in un modo del
tutto diverso dalle
modalità del turismo
tradizionale.
E ancora più l’idea di
mettersi al servizio di
associazioni onlus delle
quali si sente spesso
parlare ma per le quali
sono poche le occa-
sioni di aiutare concretamente, presi come
siamo dal nostro problematico vivere
quotidiano. Il mio sì impulsivo era così
divenuto un’adesione convinta e
totalizzante, ancora pervasa da qualche
umana incertezza, ma sgombra dai dubbi.
Conoscere Giuliano, Nicola e le altre

Quando mi è stata proposta la prima volta
la partecipazione alla tappa, in parte per
colpa di un’indole impulsiva, in parte
perché me lo chiedeva un caro amico, ho
immediatamente detto sì.
Senza troppo badare al tempo che mi si
chiedeva di prestare, un mese e più lontano
da casa, o alle accidentali insidie che un
avventura del genere sottendeva.
Poi, riflettendo a mente fredda ho capito
che mi si offriva anche un’opportunità rara,
probabilmente unica nel corso di una vita.
Fare parte di un progetto pensato da
persone capaci di veder oltre il lato profes-
sionale ed economico del loro lavoro per
portare la propria esperienza e capacità al
servizio della solidarietà, e allo stesso
tempo  viaggiare e  conoscere luoghi  e

FACCIAMO IL PUNTO

BMSB e Marco Polo:
tasti diversi di uno
stesso “piano”

Potenziamento sportivo?
Meglio se in inglese!

DALLA DIREZIONE7000miglia lontano
Tappa Kazakhstan/Hong Kong

Luca Rizzotti, docente
del Marco Polo, alle

prese con una
“prelibatezza” locale.

In occasione del XII
convegno organizzato

dalla nostra scuola ci
ha mostrato e

commentato le
immagini ed i video
realizzati durante la

sua esperienza.

DIARIO DI BORDO DI UN DOCENTE

persone che lavorano al progetto, ha
ulteriormente rafforzato il mio desiderio
di partecipazione. Ecco, la parola “chiave”
è proprio questa: partecipazione.
Senza la quale il mondo, con le sue
incredibili bellezze e le sue infinite
contraddizioni, resta celato ai nostri occhi.

Ho partecipato alla 3^ tappa di Around
the world, un percorso iniziato nel 2009,
proseguito nel 2012, e che nel 2015
completerà un’esperienza che intende
essere anche un modo originale di vedere
il mondo.  Non un’avventura fine a se
stessa, o una prova di forza, non una sfida
organizzativa; una proposta di un viaggio
unico, suddiviso in sette diverse esperienze.
Diverse per itinerario, partecipanti, tempi
e luoghi, ma tutte riunite da un unico

scopo. Around the world 2015 coinvolge
professionisti dell’immagine e della
comunicazione e appassionati in un
viaggio che comporta più punti di vista.
Un viaggio ispirato dal cuore e guidato dal
desiderio di conoscere altre realtà,
finalizzato all’aiuto umanitario, alla valoriz-
zazione etica ed estetica del viaggiare
consapevole, alla sensibilizzazione
ecologica nei confronti dell’ambiente.
Al di là del grande impegno organizzativo,

un’esperienza umana di cooperazione, di
solidarietà, di spirito d’avventura.
La tappa che mi ha visto coinvolto assieme
ad altre cinque persone (fotografi e video
operatori) è la Kazakhstan – Hong Kong.
Un viaggio di ben 9.500 km attraverso la
Cina passando per la zona tibetana,
mongola e delle grandi risaie, in
rappresentanza di Emergency, la onlus a
cui vanno i fondi raccolti con i sostenitori
di questo progetto.

A tre mesi dal debutto della matricola
BMSB, scuola media bilingue presente
all’interno della nostra scuola, abbiamo
colto l’occasione del  stage sulle nevi di
Colfosco della prima media e della nostra
prima Liceo Scienze Umane, per verificare
i punti in comune.

“Come  sta andando la convivenza di queste
due realtà?”

A questa domanda il prof.  Roberto Viani
Preside di BMSB ha risposto:
 “ Se il buongiorno si vede dal mattino, ci
aspettano giorni pieni di sole!

Oltre alle aule ed agli spazi condivisi, molti
sono gli aspetti che accomunano  la nostra
scuola ed il Marco Polo: una particolare
attenzione all’aspetto didattico, specie
nell’ambito linguistico, una naturale
propensione all’attività fisica; prova ne è
la partecipazione  dell’intera classe a
questo stage.
Un altro punto in comune è l’attenzione
all’educazione: i nostri studenti e gli alunni
della prima liceo hanno ricevuto positivi
apprezzamenti da parte dello staff

dell’albergo che ci ha ospitato e degli ospiti
della struttura per il comportamento
tenuto.

Per un genitore credo non ci sia compli-
mento più gradito e sicuramente ciò vale
anche per un Preside.
Se a ciò aggiungiamo la presenza di mia

figlia che frequenta BMSB è facilmente
intuibile la soddisfazione.
Mi permetto di concludere con una
previsione: l’ esperienza del Marco Polo
uniti all’energia e vitalità della nostra
giovane scuola permetterà il raggiun-
gimento di ambiziosi e lusinghieri risultati
per entrambi ”.

I licei Marco Polo, oltre a proporre sin dalla
loro nascita un percorso che dia maggior
spazio alla conoscenza e pratica dello sport
in ogni sua declinazione, si sono
caratterizzati negli anni per l’attenzione
rivolta alla conoscenza approfondita
dell’inglese.

Oltre alle ore di lingua straniera normal-
mente pianificate dal Ministero per i licei,
la nostra scuola ha voluto ulteriormente
potenziare la parte linguistica con una
serie di azioni, iniziate negli anni precedenti
e perfezionatesi quest’anno con la recente
approvazione in Consiglio d’Istituto del
quadro orario in vigore dal prossimo anno
scolastico.

Oltre alle due ore settimanali di scienze
motorie con il prof. Nicol, docente
madrelingua scozzese, che svolge la
lezione esclusivamente in inglese, ed all’ora
di conversazione in inglese con la prof.ssa
Smith nei primi due anni, la lingua straniera
parlata  sarà infatti presente anche nel

triennio con uno specifico obiettivo:
permettere agli studenti di iscriversi a
qualsiasi Università, anche straniera, con
una adeguata preparazione e, perché no,

ipotizzare un’esperienza di studio
o di lavoro all’estero.
Che altro dire ?
Thank You Marco Polo!
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