
Un viaggio memorabile 
L’editoriale delle sette e cinquantacinque 
Quando si arriva alla fine di un percorso è difficile trovare le parole giuste, 
specialmente se lo stai finendo anche tu per la prima volta. Se, in aggiunta, non lo si 
riesce a concludere come ci si era immaginati, come era stato raffigurato nella propria 
testa, rimane quell’amaro in bocca difficile da mandar via. Oggi, però, scrivendo 
queste parole, ho un bel barattolo di zucchero di fianco a me. Oggi quella sensazione 
di incompletezza e quel retrogusto amaro che nell’ultimo periodo aleggiava nella mia 
testa non c’è, è stato rimpiazzato da sensazioni e sentimenti più forti, positivi e dolci. 
Immaginavo di dire queste parole in classe davanti a tutti, di chiudere un cerchio 
aperto due anni fa e ricolmo di momento irripetibili con un bel discorso ed un 
grande sorriso. Non tutti i mali vengono per nuocere, però. Verba volant, scripta 
manent. Non sarà come me l’ero immaginato ma rimarrà qui su queste pagine, che 
allo stesso tempo testimoniano un lavoro che mi ha riempito il cuore, e per il quale 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ho visto tantissimo impegno ed entusiasmo.  
Sette e cinquantacinque è nato pensando di creare 
qualcosa che io non avevo mai fatto, ma che avrei 
pagato per fare. Un progetto, un prodotto, che vada 
aldilà della classe intesa come luogo fisico, uno spazio 
comune nel quale ognuno può dare sfogo alle proprie 
inclinazioni, alle passioni e agli interessi, un’attività 
condivisa dove tutte le proposte hanno un valore ed 
un peso, dove può sempre nascere una nuova sezione, 
basta che ci sia l’interesse, la voglia e la volontà di 
farla bene. Tutto questo scrivendo. Partire da cosa ci 
piace e metterlo su carta, usare il nostro stile per 
trasmettere informazioni, scrivere non solo per 
scrivere. Scrivere e descrivere la realtà, farci amici la 
penna e, perché no, allenarci senza rendercene conto. 
Fare un giornale per capire meglio un giornale, una 
rivista, quando poi ce l’avremo fra le mani. Pensare a 
questo giornale e provare lo stesso orgoglio e la stessa 
soddisfazione che provo io quando lo impagino o 
mentre sfoglio la copia fisica. L’avrei sempre voluto 
fare, ora l’avete fatto voi per me, e con me, creando 
un prodotto di altissima qualità e valore (certo, 
ammetto che la mano da “perfettino” sul lato grafico 
l’ho voluta mettere, ma di mio c’è solo quello, giuro!) 
e vi ringrazio immensamente. Spero che il viaggio di 
Sette e cinquantacinque (che, ci tengo ad aggiungere, 
è troppo bello per fermarsi qui!) vi sia piaciuto, vi 
abbia aiutato o più semplicemente avvicinato alla 
scrittura, percependola come meno ostica e alla 
portata di tutti, basta la passione e la testa. Spero che, 
riprendendo in mano tutte le edizioni passate, ma 
questa in particolare, in quanto dedicata a voi, 
possiate avere un ricordo indelebile di questi anni e 

fare un piacevole tuffo nel passato.  
Un secondo anno di IGCSE è pieno, complicato, 
ristretto, particolare ed impegnativo già di suo, 
figuriamoci con una pandemia che ci rinchiude tra le 
mura domestiche e ci fa perdere tutta la parte finale 
dell’anno. Indubbiamente si è trattato di una 
grandissima prova di forza per tutti, per voi in 
primis, e ne siamo coscienti. Arrivati qui, però, si può 
affermare che abbiamo, e avete, superato la prova con 
ottimi risultati, che vi siete saputi adattare e che avete 
imparato a farlo, che avete dimostrato una grande 
maturità e senso del dovere, che non vi siete dati per 
vinti e che avete preso il toro per le corna. C’erano 
alternative? No. L’avete fatto comunque? Sì, e l’avete 
fatto bene. Questo conta. Una situazione così 
straordinaria si spera ci abbia dato la possibilità di 
guardarci dentro e rivalutare molte cose, prima date 
per scontate, e di capirne il vero valore. Facciamo 
tesoro di ciò ora che torniamo alla normalità, per 
poterla vivere con occhi nuovi. 
Per quanto mi riguarda, nonostante possa sembrare 
la più classica delle frasi fatte (ma, credetemi, non lo 
è), siete una classe speciale, e non vi dimenticherò 
mai (dopo un anno così pazzo poi, è davvero dura!). 
Il viaggio che ora finite lo finiamo insieme, in quanto 
è stata una prima volta anche per me. Grazie per 
esservi fatti accompagnare, ma soprattutto per avermi 
accompagnato. Ricordate che la più grande fonte di 
ispirazione, per noi, alla fine siete voi. 
 
Vi auguro il meglio! 
 
Prof. Gardin 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UN SALUTO DALLA PROF.SSA DE LANCASTRE 
Throughout this challenging year, one of the things which always 
made me smile was thinking of our trip to Madrid. Not only did I 
get to discover a wonderful and vibrant city, but I also got to discover 
you, my students. From tapas, to bathroom selfies, to exploding 
kittens, it was a truly enjoyable trip, made all the more special by you.  
The curiosity, empathy and passion which each of you have 
demonstrated in different ways over the last two years, will be very 
useful to you in the next step of your educational path. September 
will bring lots of new and exciting challenges, which I am sure you 
will handle well.  
Thank you all for your frankness, for your flexibility and for laughing 
at my jokes. It has been a pleasure to see grow, to see you learn from 
your mistakes and to discover new things with you. I hope that you 
have a wonderful summer and a well-deserved break! 



Sette e cinquantacinque  3

GLI STUDENTI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

SCHEDE STUDENTI 
In questo numero speciale abbiamo 
voluto dedicare ampio spaz io a i 
protagonisti e creatori di Sette e 
cinquantacinque, alla redazione che ha 
dato vita a questo progetto e l’ha portato 
avanti per due anni. Proponiamo quindi di 
seguito una scheda per ognuno di loro, 
cercando di fare un punto della situazione 
alla fine di un percorso, prima di iniziarne 
un altro altrettanto importante. La domanda per loro è stata semplice, “se il tuo biennio IGCSE fosse…?”. 
Così, attraverso un libro, una canzone, un film o un momento, hanno provato a rappresentare i loro due 
anni di IGCSE.

EMMA CADELLI 
Questi due anni di IGCSE sono stati molto utili per la 
mia crescita personale e per allenarmi al grande “salto”: il 
biennio IB. Inoltre, ho sperimentato nuovi aspetti della 
scuola che non conoscevo e soprattutto le amicizie, 
legami che spero di mantenere per tutta la vita.  

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  

UNA CANZONE 
“Alive”  di Sia, perché sono sopravvissuta... e life goes on. 

UN FILM 
“Tomb Raider” è uno dei miei film preferiti in assoluto, 
dinamico e d’azione, con una protagonista forte, 
indipendente ed intelligente. Inoltre, diversamente da 
molti film con un’eroina femminile, il finale non è 
scontato: Lara Croft non si innamora di nessuno, ma 
continua la sua vita da single, libera ed appagata. 

UN LIBRO 
“Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” e che 
ciascuno si riconosca nel bambino che preferisce! 

UN MOMENTO CHE HO VISSUTO 
Il giorno del mio compleanno, il primo anno di IGCSE.
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GINEVRA CHIMINELLI 
Mi chiamo Ginevra Chiminelli, sono nata il 16 marzo 2005 
e negli ultimi due anni ho frequentato il Pio X 
International. Sono una persona molto estroversa a cui piace 
partecipare a molte attività e mi piace sempre conoscere 
persone nuove e coltivare nuove amicizie. Avendo un 
carattere forte non vado sempre d’accordo con tutti, spesso 
sono testarda e non prendo in mano la situazione ma 
durante questi due anni ho imparato che le amicizie vanno 
aldilà del mio carattere.  
Questi due anni mi hanno fatto capire come si lavora 
duramente e quanto difficile posso essere un liceo, in più ho 
imparato a rispettare di più le persone e cercare di aiutare gli 
altri nelle materie in cui vado meglio. Ho trovato il 
frequentare questa scuola molto difficile dato che venivo da 
una scuola completamente diversa, con studi e la mentalità 
opposti. Ho trovato un gruppo di nuovi amici , con alcuni 
mi sono trovata meglio e con altri meno ma sono molto 
felice delle persone che ho conosciuto. In questo liceo lascio 
il cuore e il duro lavoro che ho cercato di portare , non è 
stato facile ma so che tutte le prediche e insegnanti dei 
professori sono serviti. 

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  

UNA CANZONE 
“Ride”, Twenty One Pilots. Questa canzone parla di momenti belli e momenti difficili e come il cantante ci 
metta il tempo che vuole per fare il suo giro, io ho collegato il giro al mio percorso. 

UN FILM 
Miss Peregrine: la casa dei ragazzi speciali. Rispecchio molto la classe a questo film dato che ognuno di noi è 
speciale per qualcosa , ognuno di noi ha un carattere diverso e le nostre azioni non volute vengono spesso 
ostacolate  dai professori come dai cattivi del film.  

UN LIBRO 
Storia di una gabbianella e del gatto che 
le insegnò a volare. Ho scelto questo libro 
perché è un libro che ho letto varie volte, 
la storia si capisce dal titolo e lo collego 
alla mia classe perché ognuno si è aiutato 
a vicenda anche essendo completamente 
diversi . 
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LORENZO CUTTINI 
Questi due anni di IGCSE, seppur solamente uno a Treviso, 
mi sono serviti molto per crescere sia da un punto di vista 
formativo che da un punto di vista umano. La formazione 
scolastica internazionale IGCSE permette ai ragazzi di 
prepararsi al biennio IB, che in seguito, se ottenuto il diploma, 
fornirà conoscenze tali da poter studiare in molte università in 
giro per il mondo. Durante il mio percorso IGCSE ho trovato 
molte amicizie, che spero di mantenere anche in futuro. 

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  

UNA CANZONE 
“It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)”, 
dei R.E.M. Rappresenta la fine del mondo per me, in quanto 
finisco il biennio facile IGCSE e inizio quello IB. Nonostante 
ciò mi sento bene, visto che so che sarà utile per il mio futuro.  

UN FILM 
“Coach Carter”, perché, come nel film, se non vado bene a 
scuola, non gioco a basket. 

UN LIBRO 
“Io sono il messaggero”, di Markus Zusak, perché mi rivedo nel “viaggio” intrapreso dal protagonista.  

MARGHERITA D’INCA’ 
Ciao! Sono Margherita D’Incà, ho 16 anni e ho molti 
hobby ma i miei preferiti sono la danza, il violino e il 
pianoforte.  
Ho scelto l’IGCSE perché da moltissime opportunità e 
rifarei questa scelta un altro milione di volte. Questo 
programma è strutturato per aprirti e prepararti al mondo 
in cui viviamo, per renderti più “openminded” e un 
cittadino migliore, caratteristiche, a mio parere, essenziali 
per vivere in un mondo che va verso la globalizzazione. In 
questa scuola ho trovato insegnanti favolosi che non solo ci 
hanno riempiti di conoscenza riguardante la loro materia, 
ma hanno anche condiviso con noi le loro esperienze.  

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  

UNA CANZONE 
Sorriso - Calcutta 
Calcutta è stato l’artista che ho ascoltato di più mentre 
studiavo o facevo il progetto d’arte per gli esami e “Sorriso” 
credo che sia la mia preferita. 
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GIORGIO DAL PONT 
Non c’è una vera motivazione sul perché fare l’IGCSE e a dir la 
verità è una scuola normalissima dal punto di vista interattivo 
perciò le esperienze fatte sono più che normali, l’unica 
differenza é che si esce più preparati dal punto di vista didattico. 
Io questi due anni li ho vissuti pacificamente con alti e bassi, ho 
trovato il mio gruppo di amici e abbiamo legato moltissimo. 
Non aspettatevi che l’IGCSE sia un tipo di scuola diverso dal 
solito, anzi, però ne vale la pena. 

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  

UNA CANZONE 
Down Below _ Roddy Ricch → la canzone mi ricorda di alcuni 
momenti con la classe. 

UN FILM 
Seventeen Again → posso raffigurare alcune scene del film con 
momenti in classe. 

 

UN LIBRO 
Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo → mi piace lo spirito di gruppo nel libro che mi fa ricordare i bei momenti 
trascorsi con la classe durante questi due anni. 

UN FILM 
Pollyanna - Pollyanna è un film che ho visto quando ero ancora alle elementari e che insegna a vedere il lato 
positivo delle cose, cosa che mi è stata  sempre utile, anche in questo biennio quando dire “tanto meglio 
così” di fronte a un voto che non era come ci si aspettava o di fronte ad altri momenti difficili, non è stato 
facile e per questo è stato ancora più importante saper reagire correttamente. 

UN LIBRO 
Mia - di Antonio Ferrara 
Stella è una ragazza che vuole essere libera e vive una vita da normale ragazza liceale ma questa sua sete di 
libertà la porta ad essere uccisa dal suo ragazzo, che vuole avere il controllo su di lei. 

UN MOMENTO CHE HO VISSUTO 
La strada per andare a casa con Cesare (Cece) e i ragazzi del linguistico e dello scientifico
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ANNA DAMIAN 
Il biennio dell’IGCSE per me è stato molto 
importante per la mia crescita personale, sia dal punto 
di vista umano che didattico. Guardando indietro 
posso dire con certezza che nonostante ci siano state 
delle piccole difficoltà, non ci sono mai stati momenti 
veramente difficili. Ho sempre mantenuto un 
atteggiamento positivo, cercando di non procrastinare 
e soprattutto applicare ciò che stavo studiando alla 
vita reale, così che risultasse più interessante e facile 
da capire. Credo che il programma di studi 
dell’IGCSE sia molto vario ma allo stesso tempo 
molto interessante, e come dicevo ha anche diverse 
applicazioni alla vita di tutti i giorni. Dal punto di 
vista umano sono grata di aver trovato dei compagni 
con cui ho legato subito, e creato dei rapporti che 
spero di poter mantenere per tutta la vita. Sono 
sempre stati gentili e hanno reso questi due anni 
molto piacevoli.  

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  
 

UNA CANZONE 
50 Special - Cesare Cremonini - Questa canzone mi mette sempre allegria quando la ascolto, molto 
probabilmente perchè mi fa venire in mente l’adolescenza di Cesare, e quindi si rispecchia in parte a questo 
momento della mia vita. Come ho detto, sprizza allegria ed è così che grazie ai miei compagni ricorderò questi 
due anni.  

UN FILM 
Un Weekend da Bamboccio - Ho scelto questo film perché è uno dei miei preferiti, proprio come questi due 
anni scolastici sono stati forse i migliori della mia vita. Mi sono divertita molto, e come nel film però mi sono 
resa conto che sto crescendo e che devo cominciare a prendermi le mie responsabilità. Certo è che spero che 
dopo anni noi compagni di classe ci ritroveremo ancora e ricorderemo i bei vecchi tempi. 

UN LIBRO 
A spasso con Bob - Questo libro mi è venuto in mente d’istinto senza nemmeno il bisogno di rifletterci. 
Infatti, noi ci siamo trovati per caso in classe assieme, ma nonostante tutto ci siamo affezionati e ci siamo fatti 
da spalla. Quindi forse ripensandoci non è stato un caso il fatto di conoscerci, a ognuno di noi è servito per la 
propria crescita personale, e spero che ciò che abbiamo creato rimanga col passare degli anni. 

UN MOMENTO CHE HO VISSUTO 
Mi ricordo un momento particolare, era una mattina di dicembre dell’anno scorso e quando sono entrata in 
classe ho visto tutti i miei compagni che erano impegnati nell’addobbare la classe con le decorazioni natalizie. 
Ognuno aveva un compito da fare e mi ha fatto ridere ciò che vedevo perché assomigliava alle scene dei film 
dove gli elfi sono freneticamente impegnati a impacchettare i regali di Babbo Natale. 
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CARLOTTA DE’ LONGHI 
Mi chiamo Carlotta e sono nata il 22 Marzo 2004. Ho 
scelto questo percorso IGCSE perché è un percorso 
molto interessante, che mi ha permesso di imparare 
meglio l'inglese. E’ molto impegnativo e difficile, pieno di 
ostacoli. E’ fondamentale mantenere sempre la calma, 
essere costanti nello studio senza mai trascurare nessuna 
materia. E’ molto importante anche ascoltare sempre i 
consigli dei professori. Personalmente ho fatto molta 
fatica inizialmente, poi però mi sono adattata e ho 
imparato ad essere più organizzata.  
 
 
 
 
 

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  
 
 
 

UNA CANZONE 
Not Letting Go di Jess Glynne  
Ho scelto questa canzone perché è importante essere sempre costanti nello studio e concentrazione, 
soprattutto nei periodi più difficili.  

UN FILM 
Notte prima degli esami - Ho scelto questo film perché anche noi abbiamo avuto degli esami da fare a fine 
percorso e allo stesso tempo ci  siamo divertiti e abbiamo imparato a conoscere meglio e a collaborare con i 
nostri professori, superando ogni difficoltà.  

UN LIBRO 
IL BARONE RAMPANTE  - Ho scelto questo libro perché mi rivedo un po’ in Cosimo che cerca di 
scappare dai suoi educatori. 

UN MOMENTO CHE HO VISSUTO 
Un momento/periodo di questi due anni molto significativo per me e’ stato probabilmente la fine del secondo 
anno perché  ho imparato molte cose, ho avuto paura per gli  esami e anche per la situazione fuori scuola, ho 
anche imparato a concentrarmi di più e sono maturata moltissimo.  
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CESARE FASOLATO 
L’igcse si è rivelata per me una sfida, che al primo sguardo, 
vedevo come insormontabile, quasi impossibile. Poi però 
sono riuscito a scoprire che le persone che mi circondavano 
non erano lì solo per insegnarmi o per mettermi alla prova, 
ma erano lì anche per aiutarmi e per essere aiutati. 
Qui al Pio X ho trovato persone che mi aiutavano, persone 
che sapevano che ce l’avremmo fatta un giorno, sempre però 
nell’ottica del gruppo anche se, ovviamente, qualche 
battibecco si vedeva ogni tanto. Ho trovato nel corso 
IGCSE la mia capacità di essere determinato, ma allo stesso 
tempo il significato della parola ‘gruppo’. Qui nel corso 
IGCSE penso di lasciare la voglia di rimandare ad un 
domani e allo stesso tempo lasciare una piccola parte di 
cuore per tutte le fantastiche emozioni ed esperienze 
vissute. 

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  
 
 

UNA CANZONE 
7 Years - Lukas Graham. Il perché lo ritrovo nel testo della canzone, che fa ricordare come si era nel passato. i 
cambiamento che sono avvenuti alla mia personalità e al mio modo di vivere certe esperienze piuttosto che 
altre. E come dice Graham “I only see my goals - I don’t believe in failure” 

UN FILM 
007 - Mission Impossible. Beh, sì! Un film che rispecchi la dinamicità della mia vita, della mia esperienza nel 
corso dei due anni, un film che nonostante il titolo, faccia capire, che con forza e determinazione tutto può 
succedere. 

UN LIBRO 
Probabilmente si tratta di un libro che non ho ancora letto. O che forse dovrei scrivere io. Non tanto perché 
devo raccontarvi la mia storia, ma più perché penso che i due anni passati nell’IGCSE non possano essere 
descritti con un paragone ad un libro. li paragonerei più ad una serie di libri, come per esempio “Diario di una 
Schiappa”.  

UN MOMENTO CHE HO VISSUTO 
Probabilmente il primo giorno di scuola. L’ansia dei nuovi compagni, la voglia di conoscere i professori, la 
paura sormontata dal bisogno di aprirsi con altre persone e di instaurare nuovi rapporti.
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GIULIA FLOREANI 
L’IGCSE è stato un percorso molto complesso, che mi 
ha messa alla prova dal punto di vista didattico e 
umano; il lavoro da fare è tanto, e il tempo è 
relativamente poco. Mi è piaciuto essere riuscita ad 
interagire e scambiare idee con i professori e i 
compagni, e instaurare amicizie significative. Sono 
riuscita inoltre ad approfondire le materie di mio 
interesse e che desidero studiare in futuro, come ad 
esempio la biologia, ma anche a scoprire nuove 
passioni, come la scrittura.  
 
Sono stati due anni intensi, di cui ricorderò sempre le 
risate con i compagni e la sensazione di sollievo alla 
consegna del compito terminata l’ora di verifica.  
 

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  
 
 
 

UNA CANZONE 
Reality (feat. Janieck Devy) di Lost Frequencies. 
Mi piace molto questa canzone perchè penso che riesca a descrivere a pieno le sensazioni provate durante 
questi due anni, che si alternano tra allegria e sconforto.  

UN FILM 
Assocerei questo biennio a “L’uomo che vide l’infinito”, non tanto per la matematica studiata in questi due 
anni (tema principale del film), ma per la resilienza e l’impegno dimostrati dal protagonista, che hanno 
caratterizzato questi due anni.  

UN LIBRO 
1984 di George Orwell è stato probabilmente il libro più bello che io abbia letto in questo biennio, perché mi 
ha aiutata ad acquisire una nuova visione del mondo e a ragionare su certe tematiche, come l’autoritarismo.  

UN MOMENTO CHE HO VISSUTO 
Assocerei questo biennio ad una gara di orienteering: all’inizio ci si sente sperduti, ma poi ci si ricorda di avere 
una mappa e una bussola a disposizione, un percorso chiaro delineato e tante piccole lanterne (che 
rappresentano degli obiettivi in ambito scolastico e personale) da raggiungere. E poi infine, qualunque sia il 
risultato, una bevanda calda e biscotti per tutti! 
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ALEJANDRO GARCĺA 
RIVERA 
L’IGCSE è stato un percorso impegnativo, che allo 
stesso tempo mi ha regalato buone amicizie e mi ha 
trasformato in un pensatore libero, capace di 
prendere decisioni difficili da solo. Secondo me, fare 
l’IGCSE è un'ottima idea perchè ti obbliga a 
migl iorare in ogni senso del la tua v i ta , 
organizzazione, studio, lingue, capacità di 
comunicazione e collaborazione. Alla fine del 
percorso, si ha una buona conoscenza di moltissimi 
aspetti e temi, inoltre, si ottiene una grande capacitá   
di adattamento e si impara a rimanere calmi nelle 
situazioni complesse. In questi due anni ho trovato 
buone amicizie che spero non perdere mai, e allo 
stesso tempo lascio delle paure che avevo in passato, 
paure che adesso non ho perchè ho imparato a 
credere in me stesso.  

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  

UNA CANZONE 
“Angel by the wings” di Sia. Perché in questi due anni ho dimostrato a me stesso di poter fare qualunque cosa 
se ci metto l’impegno necessario  

UN FILM 
“Hunger games”. Perché sono sopravvissuto a situazioni difficili, rimanendo pur sempre in piedi. 

UN LIBRO 
“L’Alchimista”. Perché questi due anni per me sono stati come un romanzo di formazione, in cui sono evoluto 
imparando degli errori ed ascoltando i consigli delle persone vicine a me. 

UN MOMENTO CHE HO VISSUTO 
Il viaggio a Madrid, adoro viaggiare e poter farlo con i miei compagni è stato veramente fantastico. A Madrid 
mi sono divertito molto e ho guadagnato una nuova esperienza che non dimenticherò mai.
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VITTORIO MASO 
Sono Maso Vittorio, e ho appena finito il biennio IGCSE, 
devo dire che sono stati due anni molto impegnativi per 
quanto riguarda il lavoro svolto, ma allo stesso tempo 
utilissimi perché grazie a tempo passato all’ IGCSE ho 
imparato molte cose che mi saranno utili nella vita e ho 
scoperto persone molto gentili e simpatiche che ricorderò 
per molto tempo… 

Bisogna fare l’IGCSE perché fa cambiare il modo in cui si 
vedono le cose, insegna molto e infine é una scuola che ti 
prepara maggiormente rispetto alle altre. 

Ho trovato molti amici con cui ho legato molto e dei 
professori molto disponibili che mi hanno aiutato 
facendomi capire dei concetti importantissimi e facendomi 
migliorare come persona. 

 
 
 
 
 
SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  

 
 
UNA CANZONE 
“Live in the moment” questi due anni sono stati faticosi ma epici come questa canzone 

UN FILM 
“L’Attimo Fuggente” è un film che rappresenta il mio biennio perché ho imparato a seguire la mia strada 
superando gli ostacoli che ci sono stati durante il mio percorso. 

UN LIBRO 
“A spasso con bob” 

UN MOMENTO CHE HO VISSUTO 
Durante questi due anni ho vissuto molto emozioni allo stesso tempo, momenti pieni d’ansia per una verifica, 
momenti felici trascorsi in classe con i miei amici, la paura… 
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MARIA VITTORIA 
RAMONDA 
Mi chiamo Maria Vittoria Ramonda, ho 16 anni, e in 
questi due anni ho frequentato il percorso IGCSE, una 
scuola che ho scelto perché amo viaggiare e che credo 
mi abbia dato gli strumenti per farmi diventare un 
cittadino del mondo . Questo biennio mi ha fatta 
crescere, ho imparato a conoscere me stessa, le mie 
capacità e le mie debolezze. Ho capito che la costanza e 
l’impegno sono fondamentali per raggiungere un 
obiettivo, che è importante fidarsi di noi stessi e dare 
fiducia agli altri. 

In questi due anni ho trovato nuovi amici con cui ho 
vissuto ricordi indelebili, e professori che ci hanno 
guidato in questo percorso. Lascio le notti insonni e le 
paure prima delle prove, ma rimarrà sempre con me la 
soddisfazione dei risultati e dei traguardi ottenuti.  
 

SE IL MIO BIENNIO IGCSE FOSSE…  
 
 
 
 

UNA CANZONE 
“Futuro” - Psicologi. questa canzone riesce ad esprimere a pieno la paura che noi ragazzi proviamo sul futuro e 
sull’incertezza.  

UN FILM 
“Una pazza giornata di vacanza” - secondo me in questo film, pur essendo degli anni 80, ci si può rispecchiare, 
poiché racconta la storia di tre ragazzi, nostri coetanei, e delle loro relazioni, con i genitori, la scuola e gli amici. 
Tutto ciò usando una chiave ironica, che rende il film piacevole, divertente ma capace di far riflettere. 

UN LIBRO 
“Città di carta” - Questo romanzo di John Green parla di Quentin e della sua ricerca della misteriosa ragazza 
Margot, un'amica di vecchia data. Racconta di un viaggio alla scoperta di se stessi, dei rapporti con le altre 
persone e di una grande amicizia.   

UN MOMENTO CHE HO VISSUTO 
In questi due anni ho passato momenti indimenticabili, momenti felici, momenti in cui ho avuto ansia e paura, 
uno che sicuramente mi rimarrà nel cuore è il primo giorno di scuola, quando ho conosciuto le persone con cui 
avrei passato questo biennio.
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IGCSE SURVIVAL TIPS DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

- Migliorate il vostro inglese, tenetevi sempre in allenamento e non perdete mai contatto con la lingua! 

- Imparare a lavorare in gruppo, è importante da capire come organizzarsi e prepararsi per il futuro. In più si 
imparano molte cose dagli altri ed è obbligatorio ascoltare tutti. 

- Organizzate sempre ciò che dovete fare; chi ha tempo 
non aspetti tempo, specialmente se partecipa ad attività 
extra-scolastiche che ne richiedono molto. 

- Non lasciatevi abbattere dagli altri e concentratevi sul 
raggiungere i vostri obiettivi! 

- Fate sempre squadra e aiutatevi a vicenda. 

- Ricordatevi che gli insegnanti sono a disposizione per 
aiutarvi, qualsiasi problema abbiate. 

- Siate costanti nello studio, non trascurate nessun argomento o materia. 

- Organizzatevi bene e non sottovalutate le materie che inizialmente potrebbero sembrare più facili, 
soprattutto matematica. 

- Cercate di andare d’accordo con tutti i professori ed i compagni, siate costanti nello studio e partecipate alle 
lezioni. 

- Fate riassunti e schemi di tutti gli argomenti, vi saranno molto utili per il ripasso nel momento degli esami. 

- Siate ordinati e non procrastinate, non sembra ma gli esami arrivano molto presto, e schemi ordinati e 
semplici ripassi non sono l’unica soluzione. 

Consigli di sopravvivenza per 
affrontare il biennio IGCSE da 

parte di chi l’ha vissuto!
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I CONSIGLI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE 

FILM

THE GREAT GATSBY 
Questo film è altamente consigliato, la sceneggiatura, insieme a 
fotografia e regia, è ben strutturata, sottolinea lo splendore visivo 
del film e riporta un’idea generale sugli anni 20’. 
Il film si basa sulla storia di Nick Carraway, un veterano che si trova 
in un ospedale psichiatrico per curare la sua dipendenza da alcol. In 
una delle sue sedute, Nick comincia a parlare dell'uomo più 
promettente che avesse mai incontrato, Jay Gatsby.  

PERFETTI SCONOSCIUTI 
Un film che non smetterò mai di consigliare, che, attraverso l’ironia, 
da l’opportunità di riflettere molto. 
Sette vecchi amici si trovano a cena e decidono di rendere pubblico 
ogni messaggio che sarebbe arrivato quella sera per provare di non 
aver nulla da nascondere, ma alla fine si rivelano perfetti sconosciuti. 

INTERSTELLAR 
Un film che riesce a nascondere dietro ciò che può sembrare solo 
fantascienza, anche dei concetti di fisica molto avanzati. Grazie a 
quest’atmosfera quasi surreale quindi il film risulta piacevole da 
vedere, mentre per chi ha già delle basi risulta anche molto 
interessante. Ennesimo capolavoro di Christopher Nolan (Memento, 
Inception, Il cavaliere oscuro). 
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KNIVES OUT - CENA CON 
DELITTO 
Harlan Thrombey è un ricco scrittore che invita la sua famiglia 
nella sua villa per festeggiare il suo 85° compleanno. La mattina 
dopo, appare morto , apparentemente con la gola tagliata. Per 
risolvere il crimine un personaggio anonimo assume il detective 
privato Benoit Blanc per indagare sul caso.  
Il film è un mischio di temi contemporanei, tali come le 
droghe, gli immigrati, il denaro o la xenofobia, completamente 
avvolti da un mistero che lascia lo spettatore in attesa fino 
all'ultimo minuto.  
Esclusiva Amazon Prime Video. 

UNA MAMMA PER AMICA 
(GILMORE GIRLS) 
Questa serie TV degli anni 2000 racconta le vicende di Lorelay, una 
ragazza madre che cresce un’eccezionale adolescente (Rory) dotata di 
un innato amore per i libri e lo studio. La serie è ambientata in un 
incantevole cittadina del Connecticut, abitata da personaggi 
pittoreschi che intersecano le proprie vite con quelle delle 
p ro tagon i s t e . S e i l fi l o 
conduttore è l’umorismo, 
esi laranti infatti sono i 
dialoghi tra madre e figlia, la 
tematica morale è il senso di 

SERIE TV

HOW I MET YOUR MOTHER 
Serie TV disponibile su Netflix, che gira attorno  un gruppo di amici 
e all protagonista Ted Mosby, il quale racconta ai propri figli, 
attraverso vari flashback, di come lui abbia conosciuto la loro madre. 
Questa serie unisce il divertimento e temi attuali e reali. Fa capire 
cosa sono la vera amicizia e amore, e introduce le persone alla 
perseveranza e al non mollare mai. Fa venire voglia di rivederla. 
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SEX EDUCATION 
Una delle serie più belle che siano mai state fatte e, se si é un 
adolescente, diventa anche veramente coinvolgente e simpatica 
da vedere. Parla come si può capire dal titolo dell’educazione 
sessuale e narra dei vari problemi sessuali dei ragazzi che 
vengono risolti scrupolosamente dal figlio di una psicologa 
esperta sul tema. 

GREY’S ANATOMY 
Grey’s Anatomy emoziona dal 2005  milioni di spettatori 
con le sue storie. Questa serie è un medical drama incentrato 
sulla vita della dottoressa Meredith Grey una tirocinante di 
chirurgia  nell'immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle 
.  

THE LAST DANCE 
“The Last Dance” è una serie tv che parla principalmente degli 
anni d’oro dei Chicago Bulls attraverso un focus sulla stagione 
1997/98, l’ultima del campione Michael Jordan con la maglia 
dei Bulls. Arricchito con preziose immagini inedite girate da 
una troupe del NBA entertainment che ha seguito la squadra 
per tutta la stagione. 

La squadra con la maglia bianco-rossa è all’apice della sua storia 
con una squadra straordinaria piena di campioni: Michael 
Jordan, Dennis Rodman, Steve Kerr, Scottie Pippen… e 
l’allenatore Phil Jackson. La serie dura 10 episodi che durano in 
circa 50 minuti, si può trovare su Netfilx. 
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PRETTY LITTLE LIARS 
Una serie da vedere assolutamente, ricca di colpi di scena e nel 
complesso avvincente. Ambientata in un tipico college americano, è 
caratterizzata dalla suspense. Narra del caso irrisolto dell’omicidio di 
una ragazzina, e di come le sue amiche cercheranno di scoprire in 
ogni modo la verità. 

CERCANDO ALASKA 
Serie tv tratta dal romanzo di John Green “Cercando Alaska”. 
Miles Halter, Chip Martin, Alaska Young e Takumi, i protagonisti 
di questa vicenda ambientata in una rigida e prestigiosa scuola, 
svolgono una normale vita da liceali, spesso però si ritrovano ad 
architettare scherzi contro un gruppo di ragazzi privilegiati i 
“settimana breve” e a dover affrontare problemi con le relazioni, sia 
all’interno che fuori dalla cerchia di amici.  

Cercando Alaska è una miniserie che affronta, tramite le vicende e 
le storie personali dei personaggi, tematiche nelle quali ci si può 
rispecchiare, come le relazioni, la scuola, la solitudine, la paura, la 
famiglia e l’amore. 

LUCIFER (in 
attesa della 
5^ stagione) 
Nel 2011 Lucifer, annoiato del suo ruolo di signore degli Inferi e 
rancoroso nei confronti di Dio, suo padre, per averlo fatto cadere 
all'inferno, abbandona il suo regno insieme all'alleata Mazikeen e si 
trasferisce a Los Angeles dove apre un night club di nome "Lux", 
che in breve tempo diviene molto conosciuto grazie al giro di favori 
che il suo nuovo proprietario dispensa a più parti. 

Circa cinque anni dopo, una serie di circostanze portano Lucifer a 
conoscere la detective Chloe Decker. Sebbene suo fratello, l'angelo 
Amenadiel, insista continuativamente per farlo tornare all’inferno, 
Mazikeen gli fa notare come in lui stiano nascendo sentimenti 
umani e abbia infine scoperto di essere diventato mortale. Lucifer 
continua a collaborare con Chloe, con la quale nasce un rapporto 
affettuoso ma conflittuale, tanto da dover ricorrere alle frequenti 
visite dalla terapista Linda Martin. 
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LA PLAYLIST DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE 

IGCSE2

 
Feeling Good- Michael Bublé 

 
I Get Around- The Beach Boys  

 
Reality -Lost Frequencies 

 
Davide feat. Coez - Gemitaiz  

 
White Iverson - Post Malone 

 
Generazione- PSICOLOGI  

 
96 Freestyle - Pressa 

 
Canyon Moon- Harry Styles 

 
Sick and Tired -Machine Gun Kelly and Travis 

Barker  
 

Home- Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe 
Rexha 

 
MALA SANTA- Becky G 

 
SUMMER- Calvin Harris 

 
Everybody Talks- Neon Trees  

 
Break My Heart - Dua Lipa 

Cosa c’è di meglio di una 
freschissima playlist per 

le giornate calde di 
quest’estate? Qui le nostre 

proposte musicali!
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LA RACCOLTA FOTOGRAFICA DEL BIENNIO 2018/20
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Scatti “di classe”
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GLI OSCAR IGCSE DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

Durante le ultime 
lezioni ci siamo 
divertiti a fare 
dei sondaggi e ad 
assegnare degli 
Oscar di fine ciclo 
targati IGCSE!

Qui di seguito presentiamo i risultati dei nostri sondaggi e li commentiamo. 
I colpi di scena non sono mancati!

Per chiarezza indichiamo 
che con “miglior attore/
a t t r i c e p r o t a g o n i s t a ” 
facciamo riferimento ad un 
ampio bagaglio di doti 
performative messe in 
gioco durante il biennio che 
i votanti hanno interpretato 
in modo personale (con le 
relative e possibili accezioni 
negative e positive). 
L’ i n t e r p r e t a z i o n e d e l 
risultato, con le associate 
gioie e dolori, va dunque 
presa con le pinze.

Ci vediamo costretti a “censurare” i risultati totali del sondaggio a causa della netta vittoria della 
Prof.ssa Stewart, alla quale facciamo i nostri complimenti per aver conquistato i cuori della classe!
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Sondaggio sul quale inizialmente non 
c’erano troppi dubbi, ma che ha 
saputo stupire con una bella lotta, 
spuntata però da colei che sulla carta 
si dimostrava come favorita! C’era da 
aspettarselo insomma, Ginevra vince 
l’Oscar come miglior ritardataria!

Sicuramente gli esiti del sondaggio non 
stupiscono per quanto riguarda il 
vincitore. Voci di corridoio dicono che si 
sia auto-votato riconoscendo la propria 
superiorità nella categoria. Stupisce la 
seconda posizione, brividi a votazione in 
atto al solo pensiero che Giulia avrebbe 
potuto spodestare Vittorio…ma alla fine 
tutti hanno potuto tirare un sospiro di 
sollievo.

Prendere appunti è un’arte. 
Quando il lato artistico e la 
completezza si uniscono, 
non si può che invidiare 
certi appunti, tanto dal farli 
diventare i più richiesti. 
Maria Vittoria conquista 
l’Oscar per gli appunti più 
desiderati della classe!

Secondo Oscar per Ginevra. 
Seppur non l i be ramente 
interpretabile come gli Oscar 
per “miglior attore”, rimane 
sempre un riconoscimento, e il 
bottino s’allarga.
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Sarà contento il Prof. 
Giacalone di questo 
riconoscimento o 
sentirà del peso sulle 
s p a l l e ? B e h , u n 
Oscar è pur sempre 
un Oscar! 
P o t r à i n o l t r e 
ritenersi soddisfatto 
di averne sfiorato un 
altro!

Parlando di difficoltà 
Computer Science è 
riuscita a distinguersi 
n e i s o n d a g g i , 
p r i m e g g i a n d o p e r 
quanto r iguarda i l 
compito più difficile di 
sempre!

R i s u l t a t o c h e , 
sinceramente parlando, fa 
accapponare la pel le! 
Argomento più osteggiato, 
mal digerito e sopportato 
per la totalità del primo 
anno, seri dubbi sulla 
veridicità del sondaggio, 
che continua a stupire. 
Sarà che qualcuno abbia 
voluto dare un contentino 
al Prof. Gardin?

Grande equilibrio per l’Oscar per il 
miglior momento della gita a Madrid, che 
non viene del tutto assegnato. Per onor di 
cronaca, si è raggiunto questo risultato 
solo dopo aver tolto dalle nomination 
c a t e g o r i e c o m e “ H o t e l ” “ Pa s t i ” 
“Passeggiate per la città”, che sappiamo 
in realtà essere i momenti più apprezzati.


