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Caccia agli indizi: sulle orme di

Leonardo

RER

Il giorno 15 marzo 2019 siamo andati in gita a Mi-
lano.
Il pullman ci ha lasciato in piazza Cairoli, e poi
siamo andati a piedi fino alla basilica di Sant’ Am-
brogio. Lì abbiamo fatto merenda e ci hanno dato
delle radioline con degli auricolari per sentire la
guida. Ci hanno anche detto che avremmo fatto un
gioco diviso in squadre: una caccia al tesoro sui vari
indizi dei posti più importanti per Leonardo Da Vinci
a Milano.  La prima basilica che abbiamo visitato è
stata proprio Sant’Ambrogio. Dentro la chiesa ab-
biamo cercato la statua del serpente. Poi siamo an-

dati a piedi
alla basilica
di San Vit-
tore al
Corpo, vicino
al museo
della scienza
e della tec-
nica. Da
fuori era
bianca e
molto sem-
plice, ma
dentro era
ricca di de-
corazioni do-
r a t e ,
soprattutto
sul soffitto.
Dopo siamo
andati alla
basilica di

Santa Maria delle Grazie. Esternamente è in mat-
toni, ma non sappiamo com’è dentro perché non ci
siamo entrati: l’indizio era un drago dietro la co-
lonna dell’entrata. In seguito siamo andati al ca-
stello Sforzesco, dove abbiamo pranzato e ci siamo
riposati. L'indizio era trovare un affresco di un ele-
fante. Altre tappe che abbiamo raggiunto sono
state Santa Maria del Carmine, via dei Fiori Bianchi
e la Pinacoteca di Brera. Infine ci siamo fermati vi-
cino a Brera, dove ci siamo riposati, abbiamo ridato
le radioline e abbiamo scoperto il vincitore della
gara, una squadra della 2° C. La cosa che ci è pia-
ciuta di più di questa gita sono stati i dettagli che
la guida ci ha dato sui vari posti che abbiamo visi-
tato. La basilica che ci è piaciuta di più è stata la
basilica di San Vittore al corpo per i suoi meravi-

gliosi dettagli dorati. 
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GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI
Lo sport a 360 gradi

Grazie alle professoresse Ratti e Modica molti
studenti hanno avuto la possibilità di parteci-
pare a diverse attività sportive come la corsa
campestre che si è svolta a Monza per i cadetti
e i ragazzi, una corsa che variava da 1,5 km a
2 km divisi tra maschi e femmine.
La pallavolo è stata un vero successo perché la
squadra maschile ha vinto arrivando al primo
posto nei provinciali e ha partecipato alle gare
regionali, la squadra femminile non è riuscita
a qualificarsi nonostante il notevole impegno.
Il progetto bowling delle classi terze è stato
molto apprezzato tra gli studenti: è un gioco
che riesce a coinvolgere tutti anche chi non
ama molto lo sport.
Nel calcio a cinque si sapeva che sarebbe stato
molto difficile qualificarsi per andare a giocare
i provinciali con altre scuole perché ci sono ra-
gazzi molto forti; potevano partecipare sia stu-
denti di seconda che di terza. Anche se non ci
siamo classificati è stata una bella esperienza.
Poi c’è stato il basket per le classi terze e se-
conde e la squadra della nostra scuola ha vinto
il campionato provinciale per il secondo anno
consecutivo.
Come ultima esperienza con lo sport c’è stata
l’atletica su pista cadetti per classi terze e se-
conde con varie specialità: lancio del vortex,
salto in lungo, salto in alto, la staffetta e gli 80
metri, la resistenza con infine il getto del peso.
Buoni i risultati e molte le medaglie.
Ha chiuso la stagione l’atletica su pista per i ra-
gazzi di prima: buoni risultati e tanti ragazzi
promettenti per i prossimi anni.
Complimenti a tutti i partecipanti e alle profes-
soresse Ratti e Modica.
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