
Venerdì 31 marzo 2017 alcuni alunni della Scuola Se-

condaria di primo grado “S. Negro” di Chiampo hanno 

finalmente dato inizio al viaggio d’istruzione di 2 giorni 

a Firenze. L’uscita è stata programmata allo scopo di 

partecipare attivamente all’XI Convegno dell’ormai 

consueto concorso 'Le Vie d'Europa', organizzato 

dall’Ente Diesse Firenze e Toscana, dedicato a William 

Shakespeare, intitolato “Who is it that can tell me who I 

am”. La nostra scuola vi partecipa dal 2009 con succes-

so grazie alla competenza ed energia della prof.ssa di 

inglese A. Molon. La premiazione finale si è tenuta 

presso il teatro Aurora a Scandicci durante la mattinata 

del 31 marzo. Per gli alunni è stato entusiasmante tro-

varsi in mezzo a tanti altri studenti provenienti da tutta 

Italia in un’atmosfera di trepidazione e di attesa e vede-

re proiettati sullo schermo le immagini dei video da loro 

prodotti. Anche quest’anno il gruppo di ragazzi guidato 

dalla prof.ssa A. Molon, (Asya Bocchese, Filippo Cen-

zato, Marco Costa, Nadia Dalla Barba Greta Marcazzan, 

Gabriele Dal Molin, Tommaso Galiotto, Sofia Farinon, 

Michelle Negro, Alessia Portinari, Elia Tibaldo, Fabio 

Zenari), ha vinto sia la Menzione d’onore nella sezione 

di italiano, con la tesina “Chi è l’uomo Macbeth”, ispi-

rata alla tragedia Macbeth grazie alla collaborazione di 

tutta la classe 3^ E, sia il secondo premio nella sezione 

di inglese con l’opera intitolata “I Won't Kill my Bro-

ther”, che ha preso spunto dal dramma storico Enrico V. 

L'elaborato è il frutto di uno straordinario lavoro di 

approfondimento sull'opera shakespeariana che viene 

qui riproposta sviscerandone l'impianto sotteso alla sua 

costruzione artistica, in particolare quando si tratta di 

un dramma storico. Il dramma storico, qui ambientato 

nell'Inghilterra degli anni della prima guerra mondiale, 

rispecchia alla perfezione il modello originale, corredato 

di dati storici precisi, di un dettagliato elenco dei perso-

naggi comprensivo di note per gli attori, di un prologo e 

di un epilogo che incorniciano la storia principale. La 

storia è molto ben congegnata e frutto di una spiccata 

attitudine narrativa. La scrittura, linguisticamente molto 

accurata, ingloba diverse tipologie di testo caratterizzate 

da registri linguistici vari e coerenti.   Le lettere autogra-

fe, a mo' di fonti storiche reali, rappresentano un felice. 

Neanche il tempo di assaporare il profumo della vittoria, 

che i nostri eroi sono stati proiettati nelle vie di una delle 

città più belle al mondo: Firenze. Come in un film hanno 

visto scorrere davanti ai loro avidi occhi bellezze artisti-

che uniche, come il Duomo, Palazzo Vecchio, Piazza del-

la Signoria con la famosa Loggia, gli Uffizi, San Lorenzo, 

le tombe Medicee, tutti monumenti colmi delle tracce di 

grandi geni come Michelangelo, Donatello, Raffaello, 

Botticelli, Brunelleschi, per citarne solo alcuni. Si sono 

Progetto alunni meritevoli: “ Si sta come d’autunno sugli alberi…”  

Ancora premiati al Concorso Diesse. Cronaca di un viaggio a Firenze 

Un albero per Emanuele. Una commovente giornata 

Il 10 aprile noi  della classe 2^D 

abbiamo voluto ricordare il nostro 

compagno Emanuele con la messa a 

dimora di un ciliegio. La cerimonia 

si è svolta prima in auditorium poi 

in giardino. Presenti c'erano le auto-

rità,i professori i genitori degli alun-

ni e i familiari di Emanuele. Tra il 

brano eseguito con  il flauto, le poe-

sie e le letture, abbiamo inviato un 

messaggio, sperando che arrivasse a 

lui assieme ai nostri palloncini. 

“Eravamo speciali: un gruppo di 

boccioli nati su un ramoscello, de-

stinati a passare 3 anni della nostra 

vita insieme, alimentati dalla stessa 

linfa... Bastava poco perchè le nostre 

corolle si schiudessero, lasciando ac-

carezzare i loro petali vellutati dai 

raggi di sole e dalle gocce di rugiada, 

ma un alito di vento ha reciso quel 

ramo. Si è spezzato senza far rumore, 

la natura dormiva e nessuno se n'è 

accorto... Nessuno tranne i nostri cuo-

ri. Te ne sei andato all'improvviso la-

sciandoci un vuoto nel cuore... Un 

vuoto che resterà per sem-

pre...”   (classe seconda D) 

Editoriale. Perché il giornalino? 
Quest’anno nasce In...classe   A gen-

naio 2017 è iniziato il laboratorio “Il 

quotidiano in classe”, guidato dalle 

nostre insegnanti di Lettere Chiara Si-

gnorini e Liliana Ruzzene e coordinato 

dal prof. Francesco Celsan. L’incontro 

con il giornalista Eugenio Marzotto de 

“Il Giornale di Vicenza” e la visita alla 

sede dello stesso ci hanno spinti a ci-

mentarci nella stesura degli articoli di 

questo primo numero che abbiamo vo-

luto chiamare “In…classe”. Sono allo-

ra tornati utili i suggerimenti ed i con-

sigli ricevuti lo scorso anno dal 

designer di calibro internazionale Raf-

faello Galiotto.Che cosa vuole sottoli-

neare il titolo? Naturalmente che attra-

verso le nostre esperienze scolastiche 

quotidiane noi studenti  siamo i veri 

protagonisti di questo tabloid. 

In. . .Classe  
 

Numero unico realizzato dalle 

classi 3^E e 3^F nel corso 

dell’a.s.2016/2017. 

Progetto grafico e stampa realiz-

zati in proprio. 3EF 

 Un Giorno da Reporter 

VISITA AL GDV 
I ragazzi delle terze in visita alla sede 

de “Il Giornale di Vicenza” Per la 

prima volta gli alunni delle classi ter-

ze della scuola “S. Negro” hanno a-

vuto l’opportunità di visitare la sede 

principale de “Il Giornale di Vicen-

za”. Le sei classi si sono suddivise in 

tre gruppi che si sono recati alla sede 

in giorni diversi. Gli studenti a scuola 

avevano svolto un laboratorio sul 

giornale in classe, nell’ambito del 

quale hanno incontrato il Caposettore 

della Provincia Eugenio Marzotto. 

Questa uscita è stata quindi l’ultima 

tappa del loro percorso dove hanno 

capito come viene effettivamente cre-

ato e stampato un quotidiano. La visi-

ta è terminata “col botto” grazie al 

saluto e l’augurio per un buon esito 

degli esami finali da parte del diretto-

re del giornale Luca Ancetti. 



 Perché ha sentito il bisogno di pro-

porre tale attività ai ragazzi? 

Perché è un tema attuale molto importante 

e riguarda il nostro futuro. Siccome ci toc-

ca direttamente è giusto occuparcene in 

prima persona. 

Come e quando si è svolta l'attività? 

A fine dicembre 2016 il consorzio ARICA 

ha suggerito alle scuole la partecipazione al 

progetto "Olimpiadi del Clima" al quale io, 

in qualità di docente di Tecnologia, ho ade-

rito. Tutto ha avuto inizio con il primo in-

contro nell'Auditorium della nostra scuola, 

durante il quale la dottoressa Mancin ha 

presentato la proposta agli  alunni e illu-

strato numerosi materiali, che poi i ragazzi 

hanno utilizzato per il loro elaborato sugli 

effetti dei cambiamenti climatici. 

Quali discipline ha coinvolto? 

Le discipline coinvolte sono state scienze, 

tecnologia, arte, lettere e inglese, perché 

abbiamo proposto ai ragazzi un volantino 

bilingue dai contenuti pluridisciplinari. 

Come hanno reagito i ragazzi? 

I ragazzi al primo impatto con il progetto 

sono stati un po' indifferenti, perché hanno  

pensato che non riguardasse loro stessi, 

ma, un po' alla volta, hanno mostrato inte-

resse e si sono appassionati. 

Come ha proposto l'attività? 

Il lancio del progetto è avvenuto in aula 

con una presentazione proiettata sulla 

LIM, in compresenza con i docenti di Let-

tere. 

Se ci sono stati, quali momenti di 

crisi ha dovuto affrontare? In che 

modo è riuscito a gestirli? 

Momenti di crisi logicamente ci sono stati; 

i ragazzi, infatti, si sono trovati di fronte a 

una modalità di lavoro diverso: dovevano 

mettere in campo tutta la loro creatività e 

tradurre il loro pensiero in messaggi scritti 

e grafici. Non è stato, quindi, semplice tro-

vare la chiave di volta per contrastare il 

cambiamento climatico. 

L'attività didattica proposta ha rag-

giunto gli obiettivi che Lei si era pre-

fissato? 

Sì, quello di contrastare i cambiamenti cli-

matici. Nonostante le difficoltà iniziali, alla 

fine gli studenti sono riusciti a trovare una 

soluzione, ovviamente guidati nella   elabo-

razione del volantino dagli insegnanti. I 

ragazzi non si sono scoraggiati,  hanno ap-

prezzato con entusiasmo l’iniziativa. 

Secondo Lei, Professore, siamo an-

cora in tempo per salvare la Terra? 

Ad ogni azione corrisponde una reazione e 

nulla si crea e nulla si distrugge, quindi 

tornare indietro, secondo me, non è possi-

bile.  Nell’immediato si possono contenere 

le emissioni di CO2 per lasciare un mondo 

migliore alle future generazioni. 

INTERVISTA. Le classi terze partecipano alle "Olimpiadi del clima" 
  

N u l l a  s i  c r e a ,  n u l l a  s i  d i s t r u g g e  
  
Gli alunni intervistano il coordinatore del progetto, Prof. Giancarlo Bignotto. 
  

FUORI...CLASSE premiato 
Il nostro caro giornalino scolastico “Fuori...Classe” ha ricevuto 

un importante riconoscimento a livello nazionale. L’Ordine Na-

zionale dei Giornalisti ha selezionato 25 giornalini scolastici per 

ogni ordine di scuola, scegliendoli tra oltre 500 pervenuti da tut-

ta Italia. Nella provincia di Vicenza sono stati solo 2 i giornali 

premiati: il nostro e quello di Altavilla Vicentina. Nella foto scat-

tata a Cesena l’11 aprile 2017 le nostre professoresse ritirano il 

premio dalle mani del Sindaco della città romagnola.  

 

 

Durante la settimana dello sport sono venuti a parlare a 

noi alunni alcuni famosi sportivi. Locali: Tom Perry e 

Vittorio Fontanella. Il primo è chiamato l'alpinista 

scalzo, perché durante una scalata sulle Dolomiti a cau-

sa di forti dolori ai piedi si è tolto le scarpe e ha  rag-

giunto la vetta a piedi nudi. Il vero nome di Tom Perry 

è Antonio Peretti. Ci ha raccontato dei suoi  viaggi fatti 

in giro per il mondo, come sull'Etna, sull'Himalaya e 

nelle catene montuose del Sud America.  

L‘altro atleta incontrato è stato Vittorio Fontanella 

(fratello della nostra ex prof.ssa Giuliana Fontanella), 

classificatosi quinto alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 

nella gara dei 1500 m di atletica leggera. 

La sua storia è iniziata nelle strade di Chiampo, dove  

si allenava giorno per le competizioni della scuola, 

sempre incitato dal suo professore di Scienze Motorie. 

E‘ stata una settimana per noi indimenticabile, perché 

abbiamo capito il valore fondamentale dello sport, 

attraverso la testimonianza di due SUPERCAMPIONI! 

La settimana dello sport: 1-4 marzo 2017  

 

CAMPIONI IN CATTEDRA 
I ragazzi della “S. Negro” incontrano  

Tom Perry e Vittorio Fontanella 

  

 

 

 

“One child, 

one teacher, 

one book, one 

pen can chan-

ge the world” 
Malala,  

premio Nobel 

 

Si ringrazia il Comune di Chiampo per la collaborazione e la disponibilità prestate per la pubblicazione del giornalino “In … Classe”. 


