Vittoria in ambito Europeo per i nostri …
YOUNG GLOBAL REPORTERS!
Nel mese di Ottobre, noi studenti del 4 Liceo Scientifico B, in collaborazione con i
nostri compagni del 5 Scientifico A, guidati dalla docente di inglese, prof.ssa Caterina
Lizzio, abbiamo preso parte ad un progetto lanciato da Educate Magis, piattaforma
online che crea “connessioni educative” tra i professori delle scuole Gesuite di tutto
il mondo.
Il concorso, chiamato Young Global Reporters – Map Contest, il cui tema era la
Global Citizenship, consisteva nello scegliere una Scuola Gesuita nel mondo, per poi
realizzare, entro novembre 2018, un video in inglese della durata di due minuti, che
raccontasse la storia della scuola stessa e dei Gesuiti in quel paese.
Noi abbiamo optato per il “Colegio San Ignacio de Loyola”di Medellin, in Colombia,.
Per lavorare al nostro video ci siamo divisi in vari gruppi, ognuno con un compito
diverso: cercare le informazioni, scrivere la sceneggiatura, dirigere le riprese ed
infine effettuare il doppiaggio ed il montaggio. Perfino il Direttore Generale del
nostro Istituto, Padre Giovanni La Manna s.j., ci ha regalato un cammeo,
partecipando lui stesso alle riprese.
Per rendere più complete le informazioni relative alle scuole scelte da tutti gli
studenti della rete, ci sono state richieste di notizie direttamente alla fonte, con
contatti tra gli stessi studenti e docenti delle varie scuole, in quello che è diventato a
tutti gli effetti un vero e proprio scambio internazionale ed interculturale.
Alla fine con nostra grande sorpresa e gioia è arrivata la notizia: siamo risultati
vincitori per il “Most creative and educational video of the Region – Europe”
ovvero il primo premio in Europa per il video più creativo ed educativo.
Un traguardo importante per noi studenti e per la nostra scuola, che ci ha resi
orgogliosi di essere parte della grande comunità dei Gesuiti.
Matteo Polizzi – 4 sc. B
Per vedere il Video clicca qui.

