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ANCORA BENVENUTI!

Gentili Lettori, Vi rinnoviamo il nostro “Benvenuto!” nel nostro
“Giornalino” alla fine di quest'anno scolastico 2018-2019 ricco
di molte soddisfazioni.
Fra  marzo  e  giugno  abbiamo  vissuto  molte  e  interessanti
esperienze, tanto che nel presente Giornalino le racconteremo in
breve,  per  poterle  presentare  tutte:  un  accenno ai  contenuti,
alcune osservazioni e impressioni, alcune fotografie per illustrarle
efficacemente.
Ringraziamo tutte le persone che hanno reso possibili  e hanno
arricchito di contenuti e di relazioni interpersonali le iniziative
che  Vi  illustreremo:  noi  siamo  felici  di  condividerle  con  Voi
attraverso il nostro racconto e le nostre immagini.

Speriamo che anche Voi, Gentili Lettori, ne siate coinvolti e siate
contenti di leggere attività, motivazioni, impressioni … nel nostro
“Marconi Iunior” che, come vedete, ha raggiunto il numero 70!!!
Noi ne siamo soddisfatti e orgogliosi!

Vi ringraziamo e Vi auguriamo 

                                       ”Buona Lettura!”



GIORNATA DELLO SPORT A PIANCAVALLO

Martedì 12 marzo tutta la scuola, alunni e insegnanti, si è trasferita a Piancavallo per vivere
con gioia e … impegno fisico la Giornata dello Sport.  Una giornata di sole e cielo azzurro
così bella non potevamo nemmeno sperarla, dato che il giorno era stato fissato tanto tempo
prima!  Il paesaggio era bellissimo e le guide sono state molto brave e coinvolgenti.
Abbiamo camminato con le  ciaspole  sulla  neve  e  abbiamo fatto  un'escursione  a  piedi,
attraversando luoghi fantastici  e imparando tante notizie sugli  animali,  sugli  alberi  e la
vegetazione  in  generale,  sul  territorio,  la  sua  storia  e  il  suo  clima,  sul  fenomeno  del
carsismo, sulle doline e l'inversione termica, ecc.
C'è da dire che molti di noi non avevano mai indossato le ciaspole, così le guide ci hanno
dovuto  aiutare  a  calzarle  e  anche  a  muovere  i  primi  passi!  Qualcuno  ha  detto  che  le
ciaspole sono come dei grandi sandali, solo più pesanti!
Abbiamo anche raggiunto a piedi la zona di una malga; abbiamo parlato di valanghe e di
come si può trovare qualcuno travolto da una di esse.
Grazie alle tre bravissime guide e grazie ai nostri professori che ci hanno accompagnati e
hanno vissuto con noi questa meravigliosa giornata!

Annli Viola Disarò, Nicolò Panfili,
 Giulio Vinciati;  Alessandro Abbruzzese, Irene Bergamo, Alberto Brandolino,

 Davide Cecchetto, Samuele De Bortoli, Beatrice Falcomer, Francesca Potena, Andrea Tessari



EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Nei giorni rispettivamente di martedì 19 e mercoledì 20 marzo le classi prime e seconde
hanno sperimentato un laboratorio speciale di Educazione Ambientale promosso da ASVO
e guidato dalla signorina Cecilia.
In preparazione, le insegnanti di Scienze e di Tecnologia Anna Macor, Patrizia Fumagalli e
Valentina Vendrametto ci avevano presentato l'iniziativa e ci avevano invitato a portare nel
giorno del laboratorio una bottiglia grande di plastica e un po' di rifiuti organici come fondi
di caffè, bucce di frutta (banana, agrumi, …), resti di verdure, rametti, foglie secche, …
Cecilia  ci  ha parlato della raccolta  differenziata  dei  rifiuti  e  ci  ha chiesto che cosa ne
sapevamo in proposito e se avevamo esperienza di compostiera; poi ci ha parlato dei rifiuti
organici e di come si realizza una compostiera,  dicendoci,  ad esempio, che certi  rifiuti,
come le bucce d'arancia, non devono essere in grande quantità, perché fermentano in modo
particolare. 
Infine abbiamo realizzato una minicompostiera dentro la bottiglia di plastica tagliata nella
parte superiore, inserendovi i rifiuti che avevamo portato da casa.
Siccome  i  rifiuti  non  erano  sufficienti  e,  soprattutto,  mancavano  tanti  rametti  e  foglie
secche, siamo anche andati nei cortili della palestra per raccoglierne ancora un po'.
L'esperienza è stata divertente e utile: per questo ringraziamo le nostre insegnanti, per aver
aderito al Progetto dell'ASVO, la signorina Cecilia, per la chiarezza e la disponibilità, e
anche la signora Maria che, molto gentilmente, alla fine di tutto ci ha aiutati a pulire e a
mettere in ordine!

Riccardo Pupulin, Filippo Turchetto; Davide Cecchetto, Beatrice Falcomer



Mercoledì 20 marzo, Noi alunni di classe seconda, guidati dal nostro insegnante di Religione prof.
Luca Nicolosi, abbiamo completato il percorso di sensibilizzazione verso le persone non vedenti
iniziato in Avvento con la visione del film “Per altri  occhi”.    Infatti,  dopo il  pranzo al  sacco
condiviso e un breve periodo di gioco, abbiamo conosciuto tre persone non vedenti. L'incontro è
stato sviluppato in modo che mentre  facevamo conoscenza con loro potevamo già porre delle
domande.   Il primo signore ci ha raccontato che ha perso la vista a poco a poco: all'inizio non ha
dato molta importanza a questo fatto, perché era molto lieve, ma poi si è reso conto di che cosa gli
stava succedendo; quando ha perso la vista del tutto,  si  è sentito  completamente diverso e  ha
dovuto cambiare la  propria vita:  nei primi tempi si  doveva far aiutare  per tante cose dai  suoi
familiari, poi pian piano ha imparato a cavarsela da solo; ora, con la tecnologia, è diventato tutto
più  facile:  per  esempio,  con  l'uso  di  “Maps”  può muoversi  più  facilmente  in  luoghi  che  non
conosce.  Il secondo signore aveva avuto un'esperienza simile, essendosi ammalato a poco a poco.
Il  terzo ha avuto una storia  diversa:  ha perso la  vista  all'improvviso.  Questo,  però,  non lo ha
scoraggiato, anzi egli ha reagito e ha trovato una sua realizzazione nello sport: ora pratica la corsa
e  corre  anche  le  maratone.   L'incontro  con le  persone  è  sempre  affascinante:  in  questo  caso,
abbiamo incontrato degli esempi di forza, di coraggio, di reazione positiva alle avversità, che ci
hanno  fatto  riflettere  sulla  nostra  esistenza;  quelle  persone,  nonostante  la  disabilità,  si  sono
realizzate e hanno avuto soddisfazione dalla vita; ci siamo resi conto di essere fortunati e abbiamo
capito che dobbiamo valorizzare tutte le nostre capacità e affrontare con determinazione le nostre
eventuali difficoltà.  Un grande “Grazie!” alle persone che hanno ci hanno testimoniato le loro
esperienze e al prof. Nicolosi che ha reso possibile questo incontro.

Vittorio Battiston; Riccardo Pasqualon; Silvia Marchesan

                                                                                                                        ↑

INCONTRO DI QUARESIMA – CL. II e CL. I
                                                                                                                                           ↓

Mercoledì  27  marzo  è  venuto  a  incontrare  noi  alunni  delle  classi  prime  Thomas,  un  ragazzo
disabile  accompagnato da Samuele.   Dopo l'incontro di  Avvento organizzato dal  professore di
Religione Luca Nicolosi, in cui abbiamo cominciato a conoscere le caratteristiche della disabilità e
a riflettere su di esse, in Quaresima abbiamo vissuto questo bellissimo incontro.
Thomas  si  è  presentato  e  ci  è  apparso  subito  molto  simpatico,  soprattutto  quando ha  imitato
benissimo il verso delle galline …  Prima abbiamo giocato a calcio sul prato, divertendoci molto
con i nostri ospiti (per la cronaca, ha vinto la squadra con Thomas!), poi siamo andati in biblioteca
antica dove abbiamo guardato un filmato sull'estate di Thomas e Samuele.   Alla fine abbiamo
avuto abbastanza tempo per rivolgere a Thomas e a Samuele tante domande, anche divertenti, alle
quali i nostri amici hanno risposto in modo puntuale e, spesso, altrettanto divertenti.  Abbiamo
capito  che,  anche  se  con  problemi  fisici  o  psichici,  tutti  possono  sognare,  desiderare,  ridere,
giocare, svolgere attività, …  È stata un'attività che ci ha aiutati a capire le diversità, ma allo stesso
modo l'uguaglianza fra le persone: abbiamo capito che tutti siamo diversi e speciali allo stesso
tempo; l'incontro ci ha fatto percepire un'emozione d'amore che Thomas ci ha manifestato.   È stato
bellissimo ascoltare le opinioni di gioco e di libertà da un altro punto di vista.  Qualcuno di noi ha
detto che è stato l'incontro più bello della sua vita.  Grazie, professore! Grazie, Thomas e Samuele!

Filippo Cangialosi, Riccardo Cester, Nicolò Panfili, Viola Zanussi;
 Agata Drigo, Emilia Favaro, Francesca Potena, Matilda Lidia Semeraro, Andrea Tessari



MOSTRA “ISTRIA 1943-1947” 
GIORNO DEL RICORDO

Dopo la Legge che l'ha istituito nel 2004, il 10 febbraio di ogni anno si celebra il “Giorno
del Ricordo”, in onore delle vittime della persecuzione agli Italiani della Venezia Giulia,
dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia fra il 1943 e il 1947, periodo nel quale migliaia di
Italiani furono uccisi e infoibati dai partigiani iugoslavi del Maresciallo Tito e circa 350000
subirono l'esodo dalle loro terre.
Nella nostra scuola quest'anno il “Ricordo” si è celebrato in due momenti.
Il primo è stato la Mostra “Istria 1943-1947: dalle foibe all'esodo”, allestita in sala delle
colonne,  che  noi  alunni  di  classe  terza  abbiamo  visitato,  mercoledì  20  marzo,
accompagnati e guidati dalla nostra insegnante di Storia professoressa Monica Tamiazzo.
In precedenza avevamo già studiato gli eventi di quegli anni e alla mostra abbiamo potuto
leggere  dei  documenti  e  degli  articoli  di  giornali  dell'epoca  e  vedere  tante  fotografie
interessanti e toccanti.
Sabato 23 marzo, poi, abbiamo completato il percorso incontrando il Signor  Francesco
Tromba, che a 9 anni, a Rovigno d'Istria, perse il papà, rapito, ucciso e gettato nella foiba
di Vines. L'incontro è stato organizzato in tre momenti: dopo il saluto del Rettore mons.
Orioldo Marson, abbiamo ascoltato la testimonianza del Signor Francesco, seguita da un
filmato molto ”forte” sui giorni della persecuzione e su quelli immediatamente seguenti,
filmato che si concludeva con il ritrovamento della foiba di Vines, alcuni anni fa, da parte
di Francesco e di alcuni suoi amici esuli istriani come lui; infine abbiamo rivolto al nostro
ospite molte domande, alle quali ha risposto con precisione e gentilezza.
Ci hanno molto colpito i fatti terribili che abbiamo ascoltato e anche visto nel filmato, il
coinvolgimento intenso del Signor Francesco, ancora dopo tanti anni, ma anche la serenità
che ha acquisito e la sua capacità di perdono nella preghiera.
Davvero una testimonianza importante che ci ha fatto riflettere e che lascerà il segno nel
ricordo di quest'anno scolastico.

Nicola Segatto; Giada Bianchin



INCONTRO DI QUARESIMA - CLASSE III

Nei  giovedì  21  e  28  marzo,  noi  alunni  rispettivamente  delle  classi  terza  A e  terza  B
abbiamo  visitato  gli  ospiti  della  Casa  di  Riposo  “G.  Francescon”  di  Portogruaro,
accompagnati ai professori Luca Nicolosi, Chiara Tonetto e Valentina Vendrametto, che
ringraziamo tanto per l'iniziativa e la disponibilità. 
La  visita  è  stata  la  sesta  e  ultima  esperienza  di  un  percorso  di  tre  anni  incontro  alla
disabilità, alla diversità, al disagio.
Dopo la mattinata scolastica, abbiamo pranzato tutti insieme e abbiamo un po' giocato.
Poi ci siamo dedicati alla preparazione di alcuni piccoli doni e premi per gli anziani che
saremmo andati a trovare.
Arrivati nella Casa di Riposo, siamo stati accolti con simpatia: nonostante questo, alcuni di
noi, inizialmente, erano un po' imbarazzati, perché non sapevano come relazionarsi con gli
anziani. Ben presto, però, tutti ci siamo trovati a nostro agio, perché il gioco della tombola
ci ha coinvolti e ci ha dato l'occasione per parlare e conoscerci di più.
La parte più bella e divertente del pomeriggio è stata la visita agli anziani con il gioco della
tombola.
Gli ospiti della Casa si sono dimostrati molto socievoli e hanno giocato volentieri con noi,
anche se non tutti erano attenti all'estrazione dei numeri perché si distraevano da soli o
chiacchieravano con noi raccontandoci della loro vita.
Noi ragazzi eravamo tutti impegnati: chi a estrarre i numeri, chi a segnarli al tabellone, chi
a distribuire i premi e chi ad aiutare i loro compagni di gioco più … grandi.
Questa  esperienza  ci  è  piaciuta  molto:  qualcuno,  prima di  partire,  pensava  che  non si
sarebbe tanto coinvolto o divertito, invece alla fine tutti eravamo molto contenti sia per noi
che per gli anziani.  
Un'esperienza davvero indimenticabile!!!

Sara Bortoletto, Alice Cecotto, Eleonora Grosso



EDUCAZIONE STRADALE 

Nei giorni di martedì 9 e 16 aprile, noi alunni rispettivamente di classe seconda A e B
abbiamo partecipato a una lezione di Educazione Stradale proposta dall'agente di Polizia
Locale di Portogruaro sig. Maurizio Banzato.
Gli  argomenti  principali  riguardavano  il  rispetto  delle  regole,  in  generale  e  nella
circolazione stradale, e la conoscenza dei segnali stradali.
Abbiamo iniziato con la definizione di “strada” e con le caratteristiche della segnaletica,
che può essere orizzontale, verticale, luminosa, manuale.
Con  l'aiuto  di  schemi  alla  lavagna  e  di  cartelloni,  l'agente  Banzato  ci  ha  illustrato  i
principali segnali stradali, interpellandoci e coinvolgendoci in un dialogo partendo da ciò
che sapevamo già, rispondendo poi alle nostre ulteriori domande.
Ci siamo soffermati soprattutto sulla circolazione che ci interessava di più, data la nostra
età: a piedi e in bicicletta, sulle piste pedonali, ciclabili e ciclopedonali.
Spesso emergeva che conoscevamo già molte, o quasi tutte le regole, ma che a volte non le
rispettiamo per  molti  motivi:  superficialità,  negligenza,  fretta,  imitazione  di  chi  non le
rispetta, …
Abbiamo quindi riflettuto sulla consapevolezza e sulla responsabilità nelle nostre azioni,
oltre che sulle possibili conseguenze, positive e negative, di esse.
Ringraziamo l’agente Banzato per aver stimolato in noi la conoscenza delle regole della
circolazione stradale e la riflessione sulle nostre azioni.

Leonardo Cudia, Andrea Serafini

   
                                                                                                       Leonardo Cudia

       



“LIBRI IN FIORE”: TANTE INIZIATIVE  
Quest'anno l'iniziativa “Libri in fiore”, giunta alla V edizione, si è articolata anche in tante
attività precedenti.  Su proposta dei professori di Italiano Stefano Glerean, Lisa Michelutto
e Chiara Tonetto, le classi seconde e terze hanno aderito al Concorso di lettura “Barbara
Bragato”, ideato dal nostro Istituto e aperto anche ad altre scuole, con riferimento al libro
“La luna è dei lupi” di Giuseppe Festa. 
Abbiamo letto  in  classe  il  libro,  bellissimo,  ben  strutturato  e  coinvolgente,  e  abbiamo
partecipato, venerdì 22 febbraio e martedì 26 marzo, a due incontri pomeridiani intitolati
“Un tè con i lupi”, nei quali con i professori, tra un tè e un pasticcino, ci siamo provati in
gare preliminari.
Venerdì 29 marzo è stato il giorno del Concorso di Lettura e dell'incontro con l'autore
Giuseppe Festa: la gara è stata appassionante: siamo stati tutti bravi: per le classi seconde,
ha vinto la II A; per le terze, a parità di punti con la III A, ma con un numero in più di
risposte giuste, ha vinto una classe della Scuola “G. Pascoli” di Portogruaro; il concorso
per il miglior logo è stato vinto dalla II B: complimenti a tutti!!!
Al termine della gara, siamo andati tutti in sala delle colonne ad incontrare l'autore del
“nostro”  libro  Giuseppe  Festa,  uno  scrittore  avventuroso,  che  ha  veramente  vissuto
un'esperienza  con  i  lupi  simile  a  quella  che  descrive  nel  libro.  Forse  il  momento  più
coinvolgente dell'incontro è stata la  vista della fotografia  dove una ricercatrice effettua
veramente la respirazione bocca a bocca a una lupa, come è raccontato nel libro; le foto dei
lupacchiotti sono state molto simpatiche e molto intenso il momento in cui Giuseppe Festa
ci ha raccontato della sua avventura in un bosco dell'Abruzzo quando ha sentito per la
prima volta l'ululato dei lupi.
Giuseppe  Festa  è  tornato  nel  pomeriggio  in  un  incontro  pubblico  durante  il  quale  ha
raccontato altre esperienze e ha premiato i vari vincitori.
Lo  scrittore  è  stato  davvero  molto  simpatico  e  disponibile,  capace  di  interessare  e
coinvolgere tutti.

Sabato  30  marzo  nelle  classi  terze  abbiamo  vissuto  un  interessante  incontro  con
l'illustratrice  Renata  Gallio,  che  nel  pomeriggio  avrebbe  guidato  un  laboratorio
nell'ambito della Festa di “Libri in fiore”.
Renata Gallio ci ha raccontato della sua passione per l'illustrazione, delle difficoltà che ha
incontrato  inizialmente,  dello  studio  e  della  sua  tenacia,  dell'esperienza  attuale  di
illustratrice.  Ci  ha  esortati  a  individuare  le  nostre  inclinazioni  e  le  nostre  passioni,  a
coltivarle  anche  se  incontriamo  delle  difficoltà,  a  realizzarci  attraverso  di  esse:
un'esortazione appassionata che ci ha molto colpito. Renata Gallio ci ha mostrato alcune
sue illustrazioni e ci ha detto come sono nate, non imitando la storia, ma quasi ricreandola:
è davvero molto brava.
Ringraziamo  tutti,  esperti,  professori,  compagni,  scuole  ospiti,  “Amici  del  Marconi”,
collaboratori, per la bella riuscita di tutta l'iniziativa!!!

Francesco Gruber, Nicola Segatto





CONCERTO DI PASQUA

Sabato 13 aprile tutta la scuola è stata coinvolta nel Concerto di Pasqua, organizzato dai
professori Stefano Glerean, Monica Tamiazzo e Mauro Valente, con la partecipazione di
una trentina di alunni, fra coristi, strumentisti (in ensemble e solisti) e voci poetiche.
Tutti i brani erano improntati al periodo quaresimale-pasquale: da un inizio più meditativo,
“Nada te turbe” di santa Teresa d’Avila, a un crescendo fino all'esplosione degli “Alleluia”
nella gioia della Pasqua e ai canti molto allegri e ritmati “Che gioia ci dà” e “Musica di
Festa”. Anche i coinvolgenti brani strumentali e le intense poesie di Luzi e Turoldo erano
in sintonia con i canti.
Noi eravamo inizialmente emozionati e un po' tesi, ma poi, a mano a mano che proseguiva
il concerto, pur mantenendo la concentrazione sui brani da eseguire e sui testi poetici da
proporre, ci siamo sentiti più tranquilli nel trasmettere i messaggi pasquali di gioia e di
festa dei testi e delle melodie che stavamo proponendo.
Tutte le persone presenti, compagni di scuola, insegnanti e familiari, erano coinvolte (alla
fine anche nel canto e nel battere le mani a ritmo con noi) nella Festa comune e, concluso il
concerto, ci hanno manifestato la loro soddisfazione con applausi e complimenti.
Alla fine, il Rettore e la professoressa Tamiazzo hanno espresso ai presenti, a nome di tutti
i protagonisti, la loro riconoscenza e il proposito di continuare questa esperienza anche il
prossimo anno.
Da 26 anni nella Scuola Secondaria di I grado il Coro anima concerti, Sante Messe e altre
occasioni di incontro; nel tempo hanno arricchito la proposta l'Ensemble strumentale e le
Voci poetiche: ringraziamo i professori per averci offerto la possibilità di questa esperienza
che per noi è sempre speciale!

 Eugenia Favaro; Guglielmo Liut, Vittorio Vuaran





EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Nei giorni di sabato 6, mercoledì 17, sabato 27 aprile e sabato 11 maggio, nelle ore di
Storia, noi alunni di classe terza abbiamo vissuto quattro tappe del percorso di Educazione
alla Legalità con l'intervento di esperti.  Abbiamo iniziato il percorso con l'insegnante di
Storia,  professoressa  Monica  Tamiazzo,  studiando  le  vicende  italiane  dopo  la  Seconda
Guerra  Mondiale,  la  nascita  della  Repubblica,  la  struttura  e  il  testo  della  nostra
Coatituzione, l'ordinamento del nostro Stato.
Sabato  6  aprile l'avv.  Gianfranco  Maglio che  ci  ha  guidati  nell'approfondire  la
conoscenza della Legge Fondamentale dello Stato, la  Costituzione Italiana,  di come è
nata e da quali ambiti culturali (Liberale,  Socialcomunista, Cattolico sociale) e di quali
sono i principi su cui si fonda. Ne abbiamo ripassato soprattutto i primi quattro Principi
fondamentali,  dove  si  parla  della  Forma  di  Governo,  del  lavoro,  dell'uguaglianza  dei
Cittadini, della dignità della persona, …   
Mercoledì 17 aprile abbiamo incontrato  l'Assistente di Polizia Locale di Portogruaro
Silvia Steccanella, la quale, con riferimenti all'ambito dell'Educazione Stradale ma non
solo, ha inserito tanti esempi e considerazioni più generali sul rispetto delle regole e sul
fatto  che  noi,  al  compimento  del  14°  anno  di  età,  cominciamo  a  dover  rispondere
personalmente  delle  nostre  azioni  e,  quindi,  diventiamo  perseguibili  penalmente.  In
quest'ora abbiamo trattato anche di Internet: del corretto uso di esso, dei rischi ad esso
connessi, di cyberbullismo. La Signora Steccanella ha insistito sulla consapevolezza delle
proprie  azioni  e  delle  loro  conseguenze,  sull'importanza  di  non lasciarsi  vivere,  ma di
essere responsabili di ciò che si fa: alcuni esempi sono stati i seguenti: leggere e capure
tutto prima di firmare qualsiasi documento, non salire in una macchina se alla guida c'è una
persona che ha assunto alcol, anche se pochissimo.     
Anche l'avv.  Matteo Moretto,  sabato 27 aprile,  ha insistito  sul  Diritto  Informatico e
sull'attuale momento di passaggio della nostra vita al compimento del 14°anno di età, con
alcuni esempi che si sono estesi a una riflessione più ampia sul rapporto fra il Cittadino e
la Legge: ci ha colpito il fatto che nel processo penale l'azione contro l'imputato è assunta
dallo Stato stesso, non da chi è stato offeso, perché il reato destabilizza tutta la società, tutti
ne  risentono;  un  altro  aspetto  che  ci  ha  interessato  è  stato  un  approfondimento  sulla
sovranità popolare: noi avevamo studiato che si esprime soprattutto attraverso il voto, ma
abbiamo imparato che è espressa, nel processo penale, anche dai giudici popolari, estratti
dalle specifiche liste comunali. Tutti gli uomini sono titolari di diritti, alla nascita, come
l'istruzione,  e  di  doveri  (rispettare  le  leggi)  e  di  questo  dobbiamo  essere  cittadini

consapevoli. 



Tutti  gli  esperti  sono  stati  disponibili  a  rispondere  alle  nostre  domande,  ma  un'ora  di
lezione non era bastata e alcuni argomenti erano rimasti in sospeso.         
Sabato 11 maggio l'avv. Francesco Salviato ha dedicato un'ora ad ogni classe, soprattutto
per rispondere alle nostre domande e alle nostre curiosità, che erano state suscitate dagli
incontri precedenti o dalle lezioni scolastiche. L'avvocato Salviato è stato molto disponibile
ad ascoltarci e molto chiaro nelle spiegazioni: alcuni degli argomenti che abbiamo trattato
sono stati l'età minima stabilita dalla Costituzione o dalle Leggi per il voto attivo e passivo
(Camera, Senato, Presidenza della Repubblica), per l'obbligo scolastico, per la possibile
imputabilità (14 anni); le potestà dello Stato; la sovranità popolare; il processo penale: i
giudici popolari, la “parte civile”.

Ringraziamo molto  tutti  gli  esperti  che  ci  hanno aiutato  ad  approfondire  argomenti  di
Educazione Civica così  importanti.  Ringraziamo la professoressa Monica Tamiazzo per
l'organizzazione di questo percorso interessante e molto utile.

Sophia Del Sal,
Emma Granzotto,

Vittorio Vuaran;
Giada Bianchin



“HAMLET” A TEATRO 

Martedì 30 aprile,  noi alunni di  classe  terza  siamo andati  al  teatro “Luigi  Russolo” di
Portogruaro  ad  assistere  allo  spettacolo  “Hamlet”,  accompagnati  dai  professori  Paola
Cordone, Edoardo Fantin, Patrizia Fumagalli,  Stefano Glerean, Lisa Michelutto, Tiziana
Pettenuzzo, Chiara Tonetto, che ringraziamo molto.
La  rappresentazione  teatrale  era  in  lingua  inglese  e  per  questo,  precedentemente,  la
professoressa di  Inglese Marta Ciol ci  aveva presentato la  trama attraverso una scheda
sull'argomento.
Lo  spettacolo  era  ambientato  in  Danimarca  e  prendeva  spunto  dalla  storia  di  Amleto,
rappresentata da Shakespeare nella sua tragedia.
Lo spettacolo era recitato da tre attori molto bravi, appartenenti al “Play Group”, che hanno
interpretato  la  tragedia  a  modo  loro,  con  humor  inglese,  utilizzando  un  linguaggio
abbastanza facile e coinvolgendo anche noi del pubblico, che ci siamo divertiti molto.
L'esperienza è stata decisamente positiva!

Sophia Del Sal; Giada Bianchin 

MEETING DI ATLETICA

Sabato 11 maggio, molti di noi alunni di tutte le classi abbiamo partecipato al meeting di
atletica  leggera  interscolastico  che  si  è  svolto  a  Gruaro,  accompagnati  dai  professori
Edoardo Fantin, Stefano Glerean e Maria Teresa Ret.
Abbiamo trascorso tutta la mattinata scolastica nei campi di atletica: siamo tornati proprio
in tempo … per tornare a casa!
L'esperienza di incontrare tanti ragazzi di scuole diverse e di gareggiare confrontandosi con
loro è stata molto stimolante e divertente: una giornata da ricordare!
Ringraziamo la nostra scuola che ci offre queste opportunità.
Di seguito, i nomi dei “medagliati” della nostra scuola:
Matilde Caputo: 2^ nella corsa di resistenza.
Giulio Vinciati: 3° nel salto in alto.
Gabriel Giacomini: 2° nel vortex.
Sara Bedin: 3^ nella corsa di resistenza.
Beatrice Tonussi, Siria Ida Zanetti, Ginevra Zecchinel, Serena Bottosso: 2ᵉ nella staffetta.
Bravi!!!

Antonio Coassin, Siria Ida Zanetti; Sara Bedin, Ginevra Zecchinel



LEZIONE CONCERTO

Dopo aver studiato gli strumenti musicali e le “famiglie” a cui appartengono, noi alunni di
classe prima, martedì 14 maggio, abbiamo partecipato a una lezione concerto organizzata
dal professore di Musica Mauro Valente, che ringraziamo molto per l'opportunità che ci ha
offerto. Abbiamo incontrato in sala delle colonne due professionisti della Musica, i Maestri
Silvia Dell'Agnolo e Giovanni Vello.
Ha introdotto l'incontro la professoressa Monica Tamiazzo, che ha ringraziato i professori
presenti e ha sottolineato come la Musica favorisca la capacità di ascolto, la sintonia e
l'armonia in se stessi e con gli altri, invitandoci a lasciarci coinvolgere dalla proposta che
avremmo ascoltato e augurandoci di saper cogliere i valori della Musica anche nella vita di
tutti i giorni.
Il  Maestro  Silvia  Dell'Agnolo ha  presentato  il  suo  strumento,  il  clarinetto,  nella  sua
struttura  e  nella  sua  storia,  mostrandoci  tanti  esempi  di  clarinetto  anche  del  passato  e
illustrandoci le differenze di suono.  Il Maestro Giovanni Vello ci ha descritto la tromba e
ci ha mostrato come si suona, attraverso l'uso sapiente dei pistoni.   Entrambi i Maestri
accompagnavano le loro spiegazioni con esempi sonori.  Il Maestro Mauro Valente ci ha
illustrato il trombone, spiegandoci anche il suo ruolo nell'orchestra. Tutti e tre sono stati
molto efficaci nelle loro spiegazioni e dimostrazioni e anche molto spiritosi e divertenti.
Alla fine i tre Maestri hanno suonato insieme alcuni brani molto piacevoli.
La lezione concerto è stata bellissima: grazie!
                                                                                                             Gli alunni delle classi prime 



EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Fra  aprile  e  maggio  noi  alunni  di  classe  seconda  abbiamo  compiuto  un  percorso  di
Educazione Alimentare, lungo il quale ci hanno accompagnato le professoresse di Scienze
e di Tecnologia Patrizia Fumagalli, Anna Macor e Valentina Vendrametto, percorso che si è
poi concluso con il viaggio di Istruzione a Bologna e a “FICO”, di cui parliamo in un
articolo  successivo.  Sabato  6  aprile  la dottoressa  Claudia  Riccardi,  dietologa,  ci  ha
parlato  della  corretta  e  sana  alimentazione,  a  partire  dalla  prima  colazione,
importantissima-necessaria,  al  pranzo,  alla  cena.  Ha  descritto  i  vari  tipi  di  alimenti:
carboidrati,  grassi,  zuccheri,  proteine,  vitamine,  … Ci  ha  illustrato  anche  la  piramide
alimentare, che noi in classe abbiamo costruito concretamente su di una piramide di legno.
Venerdì  26  aprile  con il dottor  Luca  Lazzaro,  medico  chirurgo,  abbiamo  trattato
dell'apparato digerente e del percorso che compie il cibo all'interno del nostro corpo da
quando vi entra attraverso la bocca, dove avviene la prima fase della digestione. Il dottor
Lazzaro ci ha offerto anche delle indicazioni perché la nostra digestione sia facilitata e
avvenga in modo regolare.  Sabato 25 maggio abbiamo partecipato alla conferenza “PER
MANGIARE BENE: il latte e i suoi derivati”, tenuta dal  dottor Matteo Borghi, dietista
del CRO: si è trattato della composizione del latte; dei tipi di latte e dei suoi derivati, in
particolare lo yogurt e il formaggio, e dell'importanza di assumerli, soprattutto il latte, che
ha meno grassi ed è ricco di sali minerali, calcio e vitamine.  Ringraziamo tanto le nostre
professoresse e gli esperti che ci hanno dato la possibilità di approfondire argomenti così
interessanti e utili. Adesso spetta a noi tenere fare tesoro di tutte queste indicazioni!!!

Mario Catto, Chiara Dalmasso, Aurora Milanese, Kevin Nadalin, Sara Pol Bodetto, Vittoria Zecchinel

PREMIO “BANDIERA BLU” A BIBIONE
Nel  Giornalino  n. 69 Vi avevamo parlato, Gentili Lettori, del Concorso “Bandiera Blu”,
istituito  quest'anno  dalla  nostra  scuola  per  incentivare  l'attenzione  e  il  rispetto  per
l'ambiente  scolastico  da  parte  di  noi  alunni.  Ogni  mese  i  professori  attribuivano  dei
punteggi,  sulla  base  dell'osservazione  degli  ambienti  frequentati  dalle  singole  classi  e
secondo  dei  criteri  precedentemente  comunicati,  e  assegnavano  La  “Bandiera  Blu”
mensile, con tanto di stemma della bandiera sulla porta dell'aula. Ecco, dopo tanti mesi di
attenzione e rispetto, … la “Bandiera Blu” è stata assegnata alla classe prima B!!!  
E  così,  lunedì  27  maggio,  siamo  partiti  in  “gita  premio”,  una  giornata  a  Bibione,
accompagnati dai professori Stefano Glerean e Anna Macor (hanno vinto anche loro?!).  Ci
siamo divertiti  tantissimo lungo  il  viaggio,  alle  Terme,  durante  il  pranzo  al  sacco,  …
Grazie!!!

Gli alunni di classe prima sez. B





Nel pomeriggio di martedì 14 maggio, si è svolto un laboratorio artistico molto piacevole 
e interessante proposto dalla professoressa
di Arte e Immagine Anna Rita Battiston, 
al quale molti di noi alunni di classe seconda 
abbiamo partecipato con grande curiosità: 
il laboratorio di “rayografia”, guidato dagli 
esperti molto bravi Luis e Silvana. La parola 
“rayografia” deriva dal nome del fotografo 
Ray. Noi abbiamo creato in un’aula una 
“camera oscura”: la tecnica consiste nel porre 
dei piccoli oggetti sopra un foglio sensibile di 
carta fotografica e di esporre il tutto alla luce 
di una lampadina. Poi, al buio, si tolgono gli 
oggetti e si immerge il foglio nel liquido di 
sviluppo e nel liquido di fissaggio. Abbiamo 
creato dei bei quadretti che abbiamo       
lasciato asciugare fino al giorno dopo.       
Grazie a tutti! È stato bellissimo!!! 

Alessandra Dreon, Francesco Lazzaro, Giada Marchese,
Riccardo Pasqualon, Francesca Maria  Soncin;  Mario  Catto,
Chiara  Dalmasso, Giulio  Delle  Vedove, Eugenia  Favaro,
Silvia Marchesan, Kevin Nadalin, Samuele Todero

LABORATORI ARTISTICI
Nel pomeriggio di venerdì 17 maggio, molti di noi alunni di classe prima abbiamo aderito
volentieri alla proposta della professoressa Anna Rita Battiston di partecipare al laboratorio
di “monocopia”, guidato dagli esperti Luis e Silvana, molto abili e pazienti. Come diceva
la  locandina  di  presentazione,  la  monocopia  è  una  tecnica  d’arte  grafica  nella  quale
vengono utilizzati diversi materiali plastici per creare una immagine che viene poi stampata
in un’unica copia. E noi abbiamo creato paesaggi, composizioni con animali e altri soggetti
secondo  la  nostra  fantasia.   Grazie  a  tutti!  Un  laboratorio  molto  creativo  e  di  grande
soddisfazione!

Riccardo Cester, Nicolò Panfili, Emilia Perini, Penelope Pinni, Giulio Vinciati; Alessandro
Abbruzzese, Davide Cecchetto, Samuele De Bortoli, Agata Drigo, Matilda Lidia Semeraro



GEMELLAGGIO – INCONTRO “INDIANO”

Mercoledì 29 maggio, nell'ora di Geografia,
come classe terza abbiamo concluso la nostra 

esperienza di Gemellaggio con la scuola 
di Vijayawada, in India, nell'incontro con 

la signora Palmira Coassin, referente per il 
Gemellaggio, che ci ha accompagnati nei 
tre anni della scuola secondaria di I grado 

e che ringraziamo molto per questo e per la 
sua visita.  La signora Palmira ci ha mostrato 

una serie di immagini e un video: 
presentavano la vita in India e anche i ragazzi 

della scuola con la quale siamo gemellati.
Abbiamo visto tanta povertà, ma anche, 

come qualcuno di noi ha osservato, 
tanti sorrisi, tanto colore! L'india è così … 

Abbiamo visto persone che cucinano e 
dormono fuori delle loro misere baracche, 

bambini abbandonati, ma anche voglia 
di studiare e di lavorare e tanta solidarietà. 

La signora  Palmira,  che ha recentemente fondato l'Associazione “Strada dei  putei”  per
continuare più personalmente il suo Progetto, ci ha ringraziati per le lettere inviate nei tre
anni  ai  nostri  compagni  indiani  e  per  il  contributo  offerto,  frutto  dei  laboratori  e  dei
mercatini: con questo sono state realizzate tante opere, come arredamento per la scuola e
l'acquisto  di  tanto  materiale  di  cancelleria.  Noi  siamo  contenti  e  orgogliosi  di  aver
contribuito  alla  felicità  di  quei  bambini  e  ragazzi.  La  signora  Palmira  Coassin  e  la
professoressa Monica Tamiazzo ci hanno invitato a mantenere l'apertura alla conoscenza, il
senso della mondialità e l'attenzione per gli altri, soprattutto per chi è in difficoltà.  
Il Gemellaggio continua!

Ivan Pacorich e i compagni di classe terza



VIAGGIO DI ISTRUZIONE a FICO e a BOLOGNA 

Quest'anno noi alunni di  classe seconda abbiamo avuto un'opportunità straordinaria:  un
viaggio di istruzione di due giorni, giovedì 30 e venerdì 31 maggio. 
Questo viaggio di istruzione ha concluso e completato un percorso speciale di Educazione
Alimentare che ci ha coinvolti  per alcuni mesi,  con lezioni ed esperienze con le nostre
insegnanti  di  Scienze  Anna  Macor  e  Patrizia  Fumagalli  e  di  Tecnologia  Valentina
Vendrametto, come la costruzione della “piramide alimentare”, e con interventi di esperti
(si veda l'articolo relativo). Così le nostre professoresse hanno ideato un'uscita a  “FICO
(Fabbrica  Italiana  Contadina)  Eataly  World”,  per  farci  sperimentare  l'Educazione
Alimentare in un ambiente proprio dedicato a questo.  Accompagnati dalla Preside, nostra
insegnante di  Inglese,  e  dalle professoresse Anna Macor,  Maria Teresa Ret e Valentina
Vendrametto, abbiamo fatto tappa a Bologna, bellissima città di cui abbiamo visitato e visto
alcuni monumenti come le Torri degli Asinelli e della Garisenda, la fontana del Nettuno e
la cattedrale di San Petronio, di cui ci ha molto colpito, in particolare, la meridiana di 66
metri tracciata sul pavimento.  La seconda giornata è stata trascorsa tutta a FICO, dove, su
proposta di due guide, abbiamo partecipato a una specie di caccia al tesoro, rispondendo ad
alcune domande, riguardanti soprattutto il latte, argomento sul quale avevamo lavorato a
scuola.  Abbiamo anche visitato gli stands e abbiamo assistito alla mungitura delle mucche
effettuata con macchinari speciali.  Un grande viaggio di istruzione vissuto tutti insieme,
mettendo a frutto tutto quello che avevamo imparato a scuola e arricchendoci di nuove
conoscenze e di nuove esperienze  “sul posto”!
Un “Grazie!” veramente speciale alle nostre insegnanti e alla nostra scuola!!!

Gli alunni di classe seconda

  



LABORATORIO SUL LINGUAGGIO

Fra maggio e giugno, noi alunni di classe prima abbiamo avuto l'opportunità di più uscite e
attività che hanno reso particolarmente piacevole l'ultima parte dell'anno scolastico.
Lunedì 20 maggio,  accompagnati  dai  professori  Anna Macor e Stefano Glerean,  siamo
andati a Mestre, presso una delle sedi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per partecipare
a un laboratorio speciale, dedicato al linguaggio, in particolare a quello cinematografico, al
raccontare attraverso le immagini.
Ci  hanno  guidati  in  questo  laboratorio  Filippo,  direttore  artistico,  autore  e  attore,  e
Gianluca, disegnatore. Filippo avviava la descrizione di una scena e delle sequenze di un
film, che noi dovevamo continuare, mentre Gianluca disegnava il nostro racconto.
Le guide ci hanno insegnato anche le diverse inquadrature cinematografiche.
Grazie ai due esperti e ai nostri professori abbiamo trascorso una mattinata “scolastica”
diversa, originale e divertente: Grazie!

Emanuele Bottosso, Filippo Cangialosi, Matilde Caputo,
 Federico Peloso, Emilia Perini, Filippo Turchetto, Giulio Vinciati, Viola Zanussi

USCITA DI CONTINUITÀ 
AL “PARCO SAN FLORIANO”

Lunedì 3 giugno, noi alunni di classe abbiamo partecipato all’uscita di continuità con la
classe  quinta  Primaria:  siamo  andati  al  Parco  di  San  Floriano  (Polcenigo  –  PN),
accompagnati dalle professoresse Anna Macor, Tiziana Pettenuzzo, Valentina Vendrametto,
che ringraziamo tanto per l’idea e per la disponibilità.
Appena  arrivati,  siamo  stati  accolti  da  un  sole  splendido  e  da  una  gustosa  merenda
biologica a base di pane e marmellata prodotta nel Parco. La mattina è proseguita con il
laboratorio dei colori, che abbiamo prodotto mescolando diversamente aceto e bicarbonato
con estratti  di  rape rosse,  cavolo rosso,  spinaci  e  curcuma.  Con questi  colori  abbiamo
decorato delle cartoline. 
Dopo  il  pranzo  al  sacco,  nel  pomeriggio  ci  siamo dedicati  ai  profumi,  cercando  erbe
aromatiche (salvia, rosmarino, menta, timo, maggiorana, …) che, poi, abbiamo variamente
unito a del sale in un vasetto, che abbiamo portato a casa: sale aromatizzato!
Ah!, non Vi abbiamo detto che il  tutto ci è stato proposto da due guide austriache che
parlavano solo in Inglese e in Tedesco: laboratori in lingua! Interessante e stimolante!
Ci siamo divertiti tantissimo!

Beatrice Falcomer e i compagni di classe prima



TORNEI SPORTIVI DI PRIMAVERA

Martedì 4 giugno, in una giornata finalmente “di sole”, tutta la scuola si è trasferita in
palestra e nei campi di gioco per gareggiare fra squadre di classe nei tornei di primavera.
Abbiamo giocato partite di pallacanestro, pallavolo, calcio, ci siamo impegnati nel gioco e
nel fare il tifo per i nostri compagni. Ci siamo divertiti e abbiamo trascorso proprio una
bella  mattinata.  Di  seguito,  alcune  fotografie  delle  nostre  imprese.   Grazie  a  tutti  e,
soprattutto, ai nostri professori di Educazione Fisica Edoardo Fantin e Anna Maria Fanton!



CONCORSO “MA CHE STORIA”

In un'ora di Storia dell'aprile scorso, le professoresse Maria Teresa Ret e Monica Tamiazzo
ci  hanno  lanciato  una  proposta:  partecipare  a  un  Concorso  indetto  dal  Centro  di
Documentazione  “A.  Mori”  di  Portogruaro,  che  ha  come  scopo  la  conoscenza  e  la
valorizzazione  della  storia  del  nostro  territorio.  Il  concorso  di  quest'anno  mirava  a
incentivare nei ragazzi delle scuole Secondarie di I e di II grado la ricerca di documenti, in
particolare “Giornalini scolastici”, relativi alla loro scuola, che fornissero la conoscenza di
studi o di esperienze legati alla storia della scuola e del territorio.   
La  professoressa  Ret  ha  introdotto  i  lavori  con  una  lezione  sulle  fonti  storiche.  La
professoressa Tamiazzo ci ha procurato dei numeri del nostro Giornalino “Marconi Iunior”
degli anni 2001, 2009 e 2010, nei quali si riferiva di esperienze legate alla storia, come
presentazioni di libri e gli incontri con la professoressa Imelde Rosa Pellegrini o con il
professor mons. Primo Paties, ex Rettore,  Preside e professore di Storia e Filosofia del
nostro Liceo.   Sono seguiti i lavori di gruppo, tre gruppi per classe, ciascuno per uno dei
Giornalini individuati.   Il Centro di Documentazione “A. Mori” aveva fornito uno schema
di  scheda  che  doveva  raccogliere  la  descrizione  e  i  risultati  del  nostro  lavoro.La
partecipazione al concorso è stata stimolante e ci ha motivati a una migliore conoscenza
della storia e delle fonti storiche, della nostra scuola e del nostro territorio.   Ci ha anche
resi orgogliosi del nostro Istituto, nel quale “si fa scuola” dal 1704!, e più consapevoli
dell'importanza di lasciare testimonianza delle nostre esperienze scolastiche attraverso il
Giornalino, sul quale, appunto, stiamo scrivendo! Ringraziamo molto le professoresse che
ci  hanno guidato  in  questa  avventura  e  il  Centro  di  Documentazione “A.  Mori”  per  il
lavoro storico e di promozione culturale che svolge e per l'opportunità che ci ha offerto.Ah!
Non Vi  abbiamo scritto  che  il  nostro  lavoro  ha  meritato  un  premio  della  Giuria  del
Concorso!!!, come pure il lavoro della nostra II Liceo, guidata dalla professoressa Ret
con  la  collaborazione  del  professore  di  Lettere  Federico  Fontanella,  su  due
Giornalini, pensate!, del 1935 e del 1968. Giovedì 4 giugno noi delle classi seconde
abbiamo partecipato alla premiazione a Concordia Sagittaria!  Grazie!

                                                                                                     Gli alunni di classe seconda

 



VIDEO IN TEDESCO

Noi alunni di classe terza A abbiamo partecipato a un laboratorio speciale in alcune ore di
tedesco, propostoci dalla professoressa Tiziana Pettenuzzo. 
A partire  da  una  canzone  in  lingua tedesca,  abbiamo creato una  danza  e  poi  abbiamo
realizzato  un  video  dove  ci  esprimiamo  con  il  canto  in  Tedesco  e  con  la  danza,
valorizzando le nostre competenze e … divertendoci molto! 
Grazie professoressa!

USCITA SPORTIVA A BIBIONE

Venerdì 7 giugno tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado hanno vissuto l'ultima
Giornata dello Sport al Villaggio Internazionale” di Bibione, con varie possibilità di pratica
sportiva.. 
Dopo la Giornata sulla neve a Piancavallo e i tornei sportivi di primavera, un'occasione di
sport all'aperto e in piscina, per la quale ringraziamo una volta di più la nostra scuola e tutti
i professori che ci hanno accompagnato.

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA!!!

Sabato 8 giugno, l'ultimo giorno dell'anno scolastico 2018-2019, dopo due ore di scuola
regolari, abbiamo vissuto le ultime ore in attività speciali di ringraziamento e conclusione.
Prima abbiamo assistito a una rappresentazione di danza da parte di alcuni compagni.
Dopo  la  ricreazione,  siamo  andati  in  chiesa,  dove,  guidati  dal  Rettore  mons.  Orioldo
Marson e dal professore di Religione Luca Nicolosi, abbiamo ringraziato il Signore per il
dono  di  quest'anno  scolastico  e  ci  siamo ringraziati  tutti  reciprocamente,  intervenendo
classe per classe.
Siamo, quindi, andati tutti in sala delle colonne, dove la Preside professoressa Emanuela
Gobbat  ha  ringraziato  e  salutato  tutti,  in  modo  particolare  gli  alunni  di  classe  terza,
consegnando loro un biglietto ricordo con la foto di classe e con alcune frasi-messaggio.
Si sono svolte, poi, le premiazioni di concorsi e dei tornei sportivi, la visione di immagini
di alcune esperienze scolastiche, altri momenti di saluto.
Un'ulteriore occasione per ringraziare davvero tutti per questo intenso anno scolastico.



LE CLASSI TERZE CI SALUTANO 

CLASSE III A

CLASSE III B



UN SALUTO E L'AUGURIO
DI “BUONA ESTATE”

Quando  arriviamo  alla  fine  dell'anno  scolastico,  ci  sentiamo
senz'altro contenti di aver raggiunto anche questo traguardo e
ugualmente più ricchi di relazioni, di incontri, di esperienze, di
conoscenze, …
Anche quest'anno 2018-2019 è stato una ricchezza!
Di  questo  ringraziamo  tanto  i  Responsabili  della  Scuola,
gli  Insegnanti,  tutto  il  Personale,  le  Famiglie,  i  Compagni,
tutti i Collaboratori e gli Amici che in tutti i modi, con fantasia,
disponibilità,  competenze,  …  hanno  permesso  di  trascorrere
questo percorso scolastico in maniera proficua.
Ora  faremo  tesoro  di  tante  esperienze  che  ci  hanno  aiutato
a crescere e a maturare!
Grazie  a  Voi,  Gentili  Lettori,  che  ci  avete  accompagnato
a distanza, leggendo le nostre imprese sul nostro Giornalino!

Ci salutiamo con riconoscenza e simpatia e ci auguriamo

                                                 BUONA ESTATE!!!








