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PREVISIONI DEL TEMPO 
 

LA MODA SI ORIENTA 
Sabato 7 giugno 2008: “venti d’Oriente” spireranno al Forum di 
Omegna. Alle ore 21.00 avrà inizio la sfilata, organizzata dall’I-
stituto Carlo Alberto Dalla Chiesa e  relativa al progetto “La Mo-
da si ORIENTa”, realizzato in questo anno scolastico con la col-
laborazione della Provincia del VCO, il Comune di Omegna, la 
Regione Piemonte, la Comunità Montana Cusio  Mottarone. 
Speriamo che accorriate numerosi ad incoraggiarci con i vostri 
applausi. Con noi collaborano anche alcuni compagni dei corsi 
Meccanico ed Elettrico. 
 Sulla passerella Kimono, disegni e coreografia ispirati al mondo 
orientale, ma non solo... 

Le allieve della III AM 

Pagina 1 

 

GUIDATI NELLA NOSTRA 
CRESCITA PERSONALE 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha 
colto la proposta della Provincia del 
VCO e ha coinvolto le classi IV nel 
progetto “Come guidare la propria cre-
scita personale”. L’iniziativa si artico-
lava in tre incontri tenuti a scuola a cu-
ra del dott. Giorgio Ceredi, questi gli 
argomenti del “corso”: la conoscenza di 
sé, la consapevolezza di sé, il benesse-
re, il rapporto tra l’uomo e la natura. 
L’iniziativa per noi è risultata bellissi-
ma e stimolante. Abbiamo riflettuto su 
musiche, immagini, frasi e poesie, sof-
fermandoci sull’importanza dei valori 
della vita. Molto efficaci e nuove le 
metodologie adottate dal dott. Ceredi 
per catturare la nostra attenzione e con-
durci alla riflessione. 
Il 29 aprile con la classe IV TIEL e con 

i nostri insegnanti, ci siamo recati al Teatro sociale di Omegna per partecipare all’in-
contro conclusivo dell’intero progetto. Erano presenti le scuole di Omegna coinvolte 
nell’iniziativa; sono stati presentati i lavori prodotti dagli alunni e c’è stato un inter-
vento del dott. Massimo De Maio sul tema del consumo.  E’ stato poi proposto un in-

(Continua a pagina 4) 



Nell’anno scolastico 2007/2008 le classi 
III,IV e V dei corsi Moda, Meccanici ed 
Elettrici dell’Istituto Professionale Stata-
le per l’Industria e l’Artigianato “C. A. 
Dalla Chiesa” hanno partecipato alla gita 
di istruzione organizzata dalla professo-
ressa Venneri con destinazione Parigi. 
Il giorno10 
marzo 2008 le 
classi parteci-
panti si sono 
ritrovate ad 
Omegna in via 
XI Settembre, 
per la partenza 
prevista per le 
ore 6.30. 
I professori che 
hanno parteci-
pato alla gita 
come accompa-
gnatori sono 
stati:la prof.ssa 
Venneri, la 
prof.ssa La Ro-
sa, la prof.ssa 
Tondi e il pro-
fessore Rampo-
ne insieme al 
Dirigente Sco-
lastico il Dott. Antonio Bianco. 
Come mezzo di trasporto è stato utilizza-
to l’autobus. 
Prima dell’arrivo a destinazione vi sono 
state delle soste sia di emergenza a causa 
delle condizioni metereologiche, sia per 
permettere di usufruire dei vari servizi. 
L’arrivo all’Hotel è avvenuto intorno alle 
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ore 20.00, arrivati in albergo, si-
tuato in zona  Saint-Denis, dopo 
aver posato le valigie  si è svolta 
la cena e subito dopo il pernotta-
mento.  
Nel secondo si è iniziata la visita 
ai vari monumenti di Parigi. 

La visita è iniziata con l’Arco di 
Trionfo che è uno dei principali 
monumenti di Parigi e che  apre 
“strategicamente”il grande viale 
degli Champs-Elysées ; commis-
sionato da Napoleone Bonaparte 
nel 1806 per commemorare la 
grandezza dell’esercito francese e 
di se  stesso, esso si ispira  all’Ar-
co di Costantino a Roma. 
La visita è proseguita con una 
passeggiata nel grande viale degli 
Champs-Elysées che unisce la  
Place de la Concorde all'Arco di 
Trionfo, gli Champs-Elysées for-
mano la spina dorsale della Voie 
Triomphale (la Via trionfale) , 
nell'Ottocento furono il luogo di 
passeggio preferito dell'alta socie-
tà parigina. Attualmente dodici 
grandi viali convergono in Place 
de l'Etoile,  dove si erge l’Arco di 
trionfo  

Infine la mattinata si è conclusa 
con la visita alla Place de la Con-
corde, creata nel 1775 per ospitare 
una statua di Luigi XV 
Durante la Rivoluzione Francese 
più di 2600 teste furono mozzate 
dalle lame delle ghigliottine erette 

proprio in que-
sta piazza, le 
più conosciute 
furono quelle di 
Luigi XV e sua 
moglie Anto-
nietta nel 1873. 
Questa enorme 
piazza ospita l’  
obelisco da Lu-
xor, vecchio di 
tremila anni, è 
costruito in gra-
nito rosa. 
Verso le 13:00 i 
ragazzi sono 
stati lasciati 
liberi di girare 
per trovare un 
posto dove 
pranzare, il ri-
trovo era previ-
sto per le 14:00 

nella Place de la Concorde. Nel 
pomeriggio vi è stata la visita alla 
Basilica del Sacré-Coeur. 
Essa è stata completata nel 1914 ed 
è la più recente tra le grandi chiese 
Parigine. 
La sua architettura domina la colli-
na di Montmartre e rende la basili-
ca visibile anche da molto lontano.  
Montmatre si trova su una collina a 
nord della Sienna, un tempo era un 
piccolo villaggio fuori dai confini 
cittadini; divenne poi un quartiere 
operaio. 
Alla fine dell’Ottocento Montmar-
tre riuni una vera colonia di artisti 
ne abitavano o ne erano assidui 
frequentatori i pittori Manet, Van 
Gogh, Renoir e più tardi Picasso. 
 Ancora oggi numerosi artisti e-
spongono le loro opere nelle vie di 
questo quartiere, e i suoi famosi 

VISITA DI ISTRUZIONE A PARIGI 
DIARIO DI VIAGGIO 



locali notturni come il Moulin Rouge 
sono tra le mete turistiche più frequenta-
te.  
Dopo la visita ai ragazzi è stato lasciato 
del tempo libero per visitare la zona e poi 
il ritorno in albergo. 
Dopo l’arrivo in albergo si  svolta la cena 
e dopo la cena vi è stato il tour Parigino 
notturno con l’autobus. 
I ragazzi hanno avuto la possibilità di 
vedere le strade di Parigi e i principali 
monumenti illuminati dalle luci notture, 
come la piazza della Bastiglia, le 
Champs- Elysées, la Place de la Concor-
de, l’Arco di Trionfo e la Torre Eiffel dai 
Giardini del Trocadéro. 
Verso le ore 23:00 i ragazzi sono stati 
riportati in albergo per il pernottamento. 
Al terzo giorno come mezzo di trasporto 
è stato utilizzata la metropolitana. 
I ragazzi sono arrivati verso le ore 9:00 al 
grandissimo museo il Louvre; entrati essi 
sono stati divisi in due gruppi a seconda 
delle classi. 
Il Louvre é uno dei più grandi e ricchi 
musei al mondo. 
Costruito nel medioevo come fortezza, 
ma a partire dall’epoca rinascimentale 
divenne l’abitazione di molti Re. 
Tra i capolavori racchiusi in questa enor-
me costruzioni vi sono opere di Tiziano, 
La “Gioconda” di Leonardo da Vinci e  
molte statue greche, come la “Venere di 
Milo”. 
Il quadro della “Gioconda” è in assoluto 
il dipinto più conosciuto al mondo, sicu-
ramente perché, quest’ opera suscita da 
sempre curiosità e mistero, dovute sia 
alla tecnica usata per dipingere che al 
personaggio raffigurato che ancora oggi 
non ha un’identità reale.     
E’ famoso il sorriso di questa giovane 
donna dallo sguardo acuto e penetrante, 
perché sembra mutare continuamente 
espressione a seconda dell’angolazione 
con cui la si guarda e la nuova tecnica da 
lui usata chiamata “sfumato” lascia al-
l’immaginazione di chi la guarda stabili-
re se sorride per felicità o per tristezza. 
Il giardino del museo ospita da qualche 
anno una moderna piramide di vetro del-
l’architetto I.M. Pei che costituisce l’in-

gresso del museo. 
Dopo aver visitato le sale scelte del 
museo i ragazzi sono stati lasciati 
liberi per il pranzo con il ritrova-
mento attorno alle ore 14:00 all’en-
trata del museo. 
Nel pomeriggio i ragazzi hanno vi-
sitato la cattedrale di Notre-Dame 
che si trova sull’Ile-de-la-Cité, il 
cuore antico della città. 
Iniziata intorno al 1160 fu  comple-
tata sessanta anni dopo; essa rappre-
senta il primo esempio compiuto di 
architettura gotica e contribuì a de-
finirne i canoni, infatti in essa si 
possono vedere gli elementi fonda-
mentali di questo stile come l’inter-
no con cinque navate, la notevole 
altezza dei soffitti, gli archi a sesto 
acuto e gli archi rampanti esterni. 
Le finestre a rosone sono esempi 
dell’arte vetraria medioevale, anche 
se molte vetrate originali sono anda-
te perdute. 
Alla fine della visita alla Cattedrale 
gli studenti sono stati lasciati liberi 
di visitare le vie intorno ad essa. 
Il ritrovo e avvenuto nella piazza 
della Cattedrale, per poi ritornare 
all’autobus che aspettava i ragazzi 
al Louvre. 
Alla sera dopo la cena i professori 
hanno portato i ragazzi all’hard 
Rock café, dove hanno potuto socia-
lizzare tra di loro, visitare il locale e 
comprare, chi voleva, capi d’abbi-
gliamento con il marchio tipico del 
locale. 
 Dopo il rientro in albergo tutti si 
sono ritirati nelle proprie stanze per 
il pernottamento. 
Il quarto giorno i ragazzi hanno vi-
sitato la Tour Eiffel. 
All’arrivo alla Tour Eiffel i ragazzi 
sono stati liberi di scegliere  se sali-
re o no sulla torre, ma comunque 
sono stati liberi di girare e pranzare. 
La torre è alta 324 metri e con  le 
sue 7300 tonnellate di ferro non 
passa inosservata. Progettata da A-
lexandre Gustave Eiffel la torre  
avrebbe dovuto essere smantellata 
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al termine dell’Esposizione uni-
versale ma nel 1909 quando fu 
sul punto di essere demolita ven-
ne salvata solo per la presenza di 
un’antenna usata per la telegrafia. 
Per parecchi anni fu l’edificio più 
alto del mondo e oggi resta il 
simbolo parigino più famoso. 
Dalla cima della torre si può ve-
dere tutta la città di Parigi, dai 
suoi splendidi monumenti, ai me-
ravigliosi giardini. 
Alle 14 i ragazzi si sono ritrovati 
per procedere verso L’Hospital 
des Invalidés, dove è deposta la 
salma di Napoleone; ma hanno 
avuto l’occasione di visitare solo 
la parte esterna. 
Più tardi si sono diretti ai magaz-
zini La Fayette, dove hanno potu-
to vedere capi d’abbigliamento e 
accessori delle più grandi firme, 
ma non solo anche i marchi della 
cosmetica più importanti. 
Verso le 19 rientro in albergo; 
subito dopo la cena e il pernotta-
mento. 
Il quinto giorno la sveglia è suo-
nata alle ore 6:00 e dopo una ve-
loce colazione è arrivato il mo-
mento del ritorno. 
Dopo varie soste durante il viag-
gio per usufruire dei servizi e 
poter dare la possibilità ai ragazzi 
di mangiare ; l’arrivo ad Omega è 
avvenuto intorno alle ore 21:00 
Questa esperienza è stata molto 
istruttiva soprattutto per le ragaz-
ze del corso Moda dato che han-
no avuto la possibilità di osserva-
re monumenti studiati in storia 
dell’arte e di venire a contatto 
con l’ambiente e la moda di Pari-
gi  che è stata almeno fino agli 
anni Ottanta la capitale della mo-
da, sostituita adesso dal palcosce-
nico delle sfilate di Milano,  pur 
restando la sede privilegiata per 
la presentazione delle collezioni 
di alta moda; infatti nella capitale 
Francese ci sono ancora le 
maison più celebri come Chanel, 
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“Mi sono divertito perché ho conosciuto gente nuova, ma l’hotel e il cibo non era-
no il massimo! Peccato per il tempo, potevamo stare benissimo un giorno in più 
che comunque non sarebbe successo nulla di che! Voto alla gita di quest’anno: 5 
1/2!                                                                              Alessandro Tarella, V TEL 
 
“E’ stata molto interessante! Mi aspettavo di più, però tutto sommato ci siamo di-
vertiti molto”                                                                Daniele Rauso V TIM 
 
“Cosa non dimenticherò mai di Parigi? La strenua difesa della prof . Venneri nei 
miei confronti, ovvero il suo senso di possesso che  ha dimostrato davanti al gen-
darme francese che mi aveva fermato per un mio eccesso… Indimenticabili le frasi 
della prof: “This is my student… I am his teacher, Michele is a good boy…” 
                                                                                    Michele Palella, IV TIM 
 
“Il ricordo più bello di Parigi? La Torre Eiffel di notte…” Simona Caldi, IV TAM 
 
“A Parigi è stato tutto bello, soprattutto passare cinque giorni con i miei compagni 
di classe. Ovviamente grande Luca (l’autista)… “Guido il pullman”. Ragazzi, va 
bene… Ok!”                                                                Valentina Albertini, IV TAM 

ALLIEVI DEL DALLA CHIESA 
ALL’ESTERO CON IL PROGRAMMA 

LEONARDO 

Durante la lettura de “Il barone rampante” in classe ci siamo soffer-
mati sulla ribellione del protagonista, Cosimo, che dopo il rifiuto di 
mangiare le lumache, va a vivere su un albero. Soffermandomi sul 
personaggio di Cosimo mi sono ritrovata a riflettere sulla “rivolta” 
dei giovani d’oggi… 
Cosimo per  le difficoltà  relazionali con l’ambiente circostante e le 
sue regole, sceglie come casa un’elce e, nonostante tutto, partecipa 
agli eventi del tempo, vive ma vede scorrere la vita da un altro punto 
di vista. I giovani d’oggi secondo me non attuano una ribellione co-
struttiva: tutto quello che all’apparenza  è contestazione spesso  è 
solo una moda, un modo per scontrarsi con il mondo degli adulti sen-
za grosse convinzioni o alternative. Nessun giovane va a vivere sull’-
albero, preferisce le mura domestiche, anguste da alcuni lati, comode 
per altri   

Stefania Esposito, III AM 

 

Due i beneficiari del Programma 
Leonardo da Vinci che prevede la 
mobilità degli alunni del IV anno e 
la possibilità di effettuare ( a pro-
prie spese, almeno per quest’anno) 
tirocini formativi all’estero. 
Destinazione Malta per Andrea A-
rioli, della IV TIM, e Simona Cal-
di, della IV TAM, che effettueran-
no quattro settimane nel periodo 
giugno – luglio 2008  nella splendi-
da isola del Mar Mediterraneo; una 
settimana di ambientamento con 
corso di lingua inglese per cinque 
giorni ed attività di tirocinio per le 
restanti settimane, ovvero stage in 
aziende del settore meccanico  e 
della moda. 
Obiettivi del Programma Leonardo: 
potenziare le conoscenze della lin-
gua inglese e soprattutto della 
“microlingua”; conoscere le realtà 
aziendali di altri paesi; acquisire 
una maggiore consapevolezza nella 
futura scelta post-diploma; appro-
fondire in una dimensione europea 
il proprio bagaglio professionale. 
Per i beneficiari del Programma 
sono stati attivati interventi di po-
tenziamento linguistico da parte 
della professoressa Nisa Beltrami, 
mentre l’organizzazione, il coordi-
namento e il monitoraggio del Pro-
getto è affidato alla professoressa 
Pierangela Venneri. 
Un grazie al Preside e alla scuola 
per la grande occasione offertaci. 
 

Simona Caldi, IV TAM 

teressante e interattivo spettacolo teatrale dal titolo “Giovani spiriti”, a cura della Compagnia”Associazione 
Culturale La Pulce” di Mozzo (BG) sul tema dell’abuso di sostanze alcoliche fra i giovani. Noi abbiamo 
prodotto un cd  in cui, con immagini, frasi e musiche, abbiamo raccolto le nostre riflessioni più importanti 
elaborate durante il progetto. 

Vanessa Immermina, IV TAM 

GUIDATI NELLA NOSTRA CRESCITA PERSONALE 
(Continua da pagina 1) 

I NUOVI “BARONI RAMPANTI” 

VISITA DI ISTRUZIONE A PARIGI 
Alcune impressioni dei ragazzi  
che hanno partecipato alla gita  


