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MARCELLINE UNA CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL

Fra i banchi
con l’intercultura
Si punta alla formazione bilingue

L’Istituto di Cultu-
ra e di Lingue
Marcelline di
Foggia è entrato a

far parte della rete internazio-
nale di scuole Cambridge Asses-
sment International Education,
che fa capo alla University of
Cambridge, per entrambi gli or-
dini di istruzione. È l’unico isti-
tuto comprensivo della provin-
cia di Foggia ad aver raggiunto
questo prestigioso traguardo e,
con grande soddisfazione della
preside, la prof.ssa Stefania Tet-
ta, un altro importante tassello è
stato aggiunto all’obiettivo di of-
frire una formazione bilingue
agli studenti.

L’Istituto, infatti, ha sempre
dato rilevanza all’apprendimen -
to dell’inglese, offrendo in orario
curriculare la preparazione alle
certificazioni linguistiche e
adottando metodologie innova-
tive come il CLIL. Grazie all’in -
gresso nella rete delle scuole
Cambridge si potrà potenziare
ulteriormente la conoscenza di
questa lingua così importante,
in quanto alcune materie chiave
saranno veicolate esclusiva-
mente in lingua inglese, con la
supervisione degli esperti della
University of Cambridge. Al ter-
mine di entrambi gli ordini di
istruzione, primaria e seconda-
ria, gli studenti certificheranno
i risultati raggiunti tramite un
test, il Checkpoint, sommini-
strato dall’insegnante di inglese,
prof.ssa Valentina Matone,
Exam Officer della Cambridge
International Education.

Gli esami si basano su criteri
di valutazione internazionali e
aiutano a monitorare i progressi
degli studenti. A conclusione del
primo ciclo di istruzione, cia-
scun alunno sarà ben preparato
per affrontare gli anni scolastici
successivi e potrà proseguire il
percorso di educazione interna-
zionale supportato da una cer-
tificazione riconosciuta in tutto
il mondo. La rete delle scuole
Cambridge comprende anche la
scuola superiore e accompagna
gli studenti fino all’università,
preparandoli alla vita, aiutando-
li a sviluppare una profonda cu-
riosità per lo studio, stimolando
pensiero critico e passione.

Francesca Lepore,
Giorgia Melfitano
Alessio Piscopia

Classe I A

Sulle vie
dell’Intercultura

.

A ritmo di Taiko
il battito del cuore

Q uest’anno la nostra attenzione
è sul Giappone, dove si svolge-
ranno le prossime Olimpiadi,
espressione di amicizia tra po-

poli e rispetto dell’ambiente. In questo
paese hanno delle forme d’arte essenziali
che esprimono la bellezza della vita. Una
di queste è il Taiko , il tamburo, che ci

riporta alle danze
mitologiche e riti
religiosi; con il suo
ritmo ricorda il
pulsare del cuore.
“Taiko, il battito
del cuore” è il titolo
del nostro progetto.
Nel giardino delle
“Marcelline” ese -
guiremo una per-
formance di musica
e danza, nello stile

delle feste popolari, i matsuri . Riusciremo
ad incantare il pubblico come Amaterasu,
divinità del Sol Levante da cui discende la
famiglia imperiale? Amaterasu, rinchiu-
sasi in una grotta per un’offesa ricevuta
dal fratello Susanoo, decise di uscire e per-
donarlo, riportando la luce sul Giappone,
solo perché attratta dalla musica del taiko
e dalla danza eseguita dagli dei per lei.

Stefano Fascia, Simone Giallella
Sophia Iorio, Claudia Rossi

Classe I A

Il progetto
Taiko, il
battito del
cuore

.

OLIMPIADI & GIAPPONE
LA ROBOTICA NELLE KERMESSE DI CALCIO

La competizione
«Robocupjunior»
Nel 2050, grazie al-

la RoboCup, po-
tremmo assiste-
re ad una partita

di calcio tra robot manovrati
senza un tecnico e umani.
Una sezione della RoboCup è
la RoboCupJunior, che ha lo
scopo di diffondere la ro-
botica in tutto il mondo. La
RoboCupJunior è una com-
petizione che ha luogo ogni
anno e diventata nel 2018 un
torneo europeo.

L’età minima per parte-
cipare è 14 anni ma alcuni
paesi utilizzano anche la le-
ga degli under 14. Nell’a m-
bito dei tornei regionali,
l’edizione del 2018 è stata
disputata in Italia a Mon-
tesilvano (Pe). Le gare sono
organizzate in leghe e sot-
toleghe: le leghe Junior e le
leghe Major. In particolare,
si possono citare la Dance,
una lega che promuove la
realizzazione di uomini-ro-
bot, la lega Rescue, che si-
mula la ricerca di feriti in
ambienti ostili e che si ar-
ticola in due sottoleghe, Line
e Maze, ed infine la Soccer,
che promuove le partite di

calcio tra robot e che è divisa
in Open e Lightweight.
L’Istituto Marcelline, entu-
siasta dell’iniziativa, que-
st’anno prenderà parte al
concorso RoboCupJunior -
edizione 2020.

Beatrice Corda, Teresa D’Alò
Mattia Scopece

Classe I A Il torneo di RoboCupJunior
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CONCORSO REGIONALE “SENTINELLE DI PACE”

Sulle orme
di don Tonino Bello
il prete poeta

Antonio Bello, conosciuto e ricordato
da tutti come “don Tonino Bello”, è
stato vescovo di Molfetta e presiden-
te del movimento cattolico per la pa-

ce “Pax Christi”. In questi giorni in cui spirano
venti di guerra e nei quali Foggia è attanagliata
da una mentalità violenta e criminale che mi-
naccia, spaventa e tenta di esiliare la legalità, la
giustizia e la libertà, la sua figura e le sue parole
rappresentano, ora più che mai, un faro di luce e
di speranza: “LA PACE è un’acqua che scende dal
cielo: ma siamo noi che dobbiamo canalizzarla
affinché, attraverso le condutture approntate
dalla nostra genialità, giunga a ristorare la ter-
ra”. Don Tonino Bello, esempio di vita autentica,
non è stato solo il profeta dei poveri, il pastore del
dialogo e del sorriso, ma anche, e soprattutto,
l’apostolo della “non violenza” che lanciava ap-
pelli evangelici per la pace nel mondo, nonché

“provocatore di coscienze”. Per diffondere l’im -
pegno educativo del Vescovo di Molfetta e far
conoscere ai giovani le sue riflessioni e scelte di
vita a favore dei temi della pace, della giustizia,
dell’inclusione, dell’intercultura, l’I.I.S.S.
“Mons. Antonio Bello” di Molfetta, l’URS Puglia e
l’Assessorato alla formazione e lavoro, promuo-
vono la II edizione del concorso “Don Tonino
Bello Profeta ed Educatore–Sentinelle di Pace”,
al quale l’Istituto Marcelline parteciperà svilup-
pando il tema “pace e povertà”. Oggi, a 26 anni
dalla sua morte, mentre il processo di beatifi-
cazione segue il suo corso, la sua eredità illumina
il nostro cammino verso Cristo: “Fate spuntare
gemme di decisioni forti, e sui rami della vostra
vita matureranno i frutti della speranza”.

Ginevra D’Agnello, Biagio Prencipe
Mirko Rizzi
Classe I/A

Sulle orme di
Don Tonino
Bello

.
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