
Anche questo quadrimestre il "Santa 

Caterina News" saluta i suoi lettori 

e propone notizie e articoli sulle 

esperienze svolte dagli alunni e dai 

loro insegnanti. 

Sperimentare vari tipi di scrittura 

con la costituzione di una mini-

redazione per la realizzazione 

del Giornalino rappresenta 

un’esperienza creativa e un forte 

elemento di comunicazione. Scrivere 

su un giornale, infatti, sia pure 

quello scolastico, non è la stessa cosa 

che svolgere un tema: diverse sono 

le fonti, diverse sono le tecniche, 

diverso è il linguaggio da usare. Tutto 

questo è un arricchimento culturale 

per gli alunni e un modo per favorire 

una partecipazione responsabile alla 

vita della scuola.

Il giornale nasce dalla voglia di 

comunicare e di far conoscere 

agli altri, anche fuori dalle mura 

scolastiche, le molteplici esperienze 

educativo-didattiche vissute e 

condivise durante l’anno scolastico. 

Nel corso di quest’anno scolastico 

con grande vitalità, sono stati 

numerosi; è stato un anno intenso 

ed emozionante grazie al lavoro 

e alla competenza dei docenti, 

alla partecipazione delle famiglie 

e soprattutto all'impegno ed 

entusiasmo dei ragazzi. 

Speriamo anche quest’anno di aver 

realizzato un prodotto piacevole 

sia nella forma che nella sostanza. 

Quello che avete tra le mani è il frutto 

di un lavoro lungo, entusiasmante e 

pieno di soddisfazioni.

Non mi resta che augurare a tutti 

voi buona lettura!
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INTERVISTA A DON DINO PISTOLATO

Il giorno 23 marzo abbiamo avuto l’occasione di poter intervistare don Dino Pistolato, il presidente della Fondazione 
Groggia e proprio a lui abbiamo posto cinque domande inerenti la nostra scuola. 

• Quali sono stati i progressi della fondazione da quando lei è in carica?

Il primo mio vero impegno per la fondazione è stato sul fronte scolastico; infatti eravamo attivi sul sociale avendo 
la scuola primaria “San Gioacchino” e altri progetti esterni all’ambito scolastico, ma come fondazione avevamo in 
cantiere l’ampliamento  della scuola primaria, creando anche la scuola secondaria di primo e secondo grado. Questo 
fu possibile grazie all’acquisizione della sede di via Tassini, ossia l’attuale Santa Caterina. Successivamente abbiamo 

• Quale sarà il futuro della fondazione?

Per il futuro abbiamo tanti progetti; uno tra questi è veder aumentare il numero di studenti al Santa Caterina, dato 
che negli ultimi anni sta crescendo notevolmente. Inoltre la fondazione si sta concentrando anche su altri progetti 
non appartenenti all’ambito scolastico, ma attività volte al sociale per i minori.

• Quale sarà il futuro del Santa Caterina?

Il Santa Caterina dovrà sempre più distinguersi come liceo linguistico. Il mio sogno sarebbe che nella nostra scuola 
si parlasse abitualmente inglese, tedesco, francese o spagnolo nei corridoi tra gli studenti. Inoltre la nostra scuola si 
dovrà sempre distinguere dalla massa, adattandosi alle richieste della società e preparando sempre meglio i ragazzi 
al mondo del lavoro. 

Oggi nel nostro liceo vengono insegnate esclusivamente lingue europee; in futuro, se ci sarà la richiesta, abbracceremo 

Contemporaneamente porteremo avanti il progetto di gemellaggio con la scuola tedesca di Stoccarda e lavoreremo 

• Cosa l'ha portata a prendersi carico di una mansione così importante?

Sono stato nominato dal consiglio di amministrazione nel 2000 e la fondazione non stava passando un buon 

media, altri progetti dovevano essere messi in campo e c’erano molte altre cose da fare e da sistemare. Tuttavia io ho 

un ragazzo sta bene a scuola, di conseguenza i risultati possano essere altrettanto buoni. 

• Quali sono le linee guida che la fondazione deve seguire nel rapporto con gli studenti e i relativi genitori e 
parenti?

società. Le scuole della Fondazione Groggia sono di ispirazione cristiana, sono inclusive e non esclusive, e questo, 

principi religiosi ma non sono confessionali e sono quindi, al contrario di quello che molti pensano, delle realtà che 
includono. Noi non vogliamo essere una scuola che accetti solo gli studenti migliori ma una scuola educativa per tutti. 

soprattutto delle loro fatiche. 
Marco Bragato e Alessandro Masiol
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GIORNATA DELLA MEMORIA: 

INCONTRO CON OLGA NEERMAN

Il giorno 1 febbraio 2018 abbiamo avuto l’occasione 

di ascoltare la testimonianza diretta della signora 

Olga, una superstite dell’Olocausto. La signora è stata 

accompagnata dalla vice presidente dell’associazione 

“Figli della Shoah”, che ha raccontato la storia di quattro 

famiglie vittime delle persecuzioni nazi-fasciste, tra cui 

quella della stessa Olga. 

Il momento più intenso è stato quello in cui l’anziana 

signora ha condiviso con noi i suoi preziosi ricordi: 

scappata dalla sua casa al Lido, l’intera famiglia si è 

recata presso una parente a Roma, sfortunatamente 

già deportata. Di conseguenza si sono recati presso 

un alpeggio sull’altopiano di Asiago su consiglio di un 

amico taglialegna. 

tra freddo, neve e poco cibo, la famiglia è ritornata 

a Venezia e si è rifugiata presso numerosi amici 

e conoscenti, cambiando spesso nascondiglio per 

non essere scoperti. Quando nell’aprile del 1945 gli 

molti aspetti di una delle più terribili e disumane stragi 

compiute dall’uomo. 

Marco Bragato e Alessandro Masiol

ADOTTA UN MONUMENTO:

LA BATTERIA PISANI A CAVALLINO 

La batteria Pisani nel comune di Cavallino Treporti 

(VE) fu costruita dal 1909 al 1912 in onore del generale 

mare , ha pareti difensive di spessore pari a 4 mt e torri 

telemetriche per direzionare il tiro dei cannoni. Ha due 

tunnel dove i soldati si rifugiavano lunghi 80 mt lungo 

i lati che in totale compongono i 140 mt di lunghezza 

delle mura di difesa.

Tutto ciò è stato spiegato da una simpatica guida che 

ci accolti al nostro arrivo. All’ interno della batteria è 

stato ricavato un piccolo spazio dedicato a museo degli 

oggetti che all’ epoca venivano utilizzati ad esempio 

armi e divise militari. Un interessante video racconta 

la storia di questo monumento, del suo utilizzo e della 

sua recente ricostruzione. Accompagnati dalla guida 

siamo saliti anche sulle torri telemetriche, da dove si 

può godere di una visione d’ insieme della batteria e 

dell’ambiente circostante. Da lì abbiamo potuto fare 

alcune foto.

In questa occasione abbiamo capito che nel nostro 

territorio ci sono dei monumenti che hanno valore 

storico e artistico che sono poco conosciuti, ma che 

sicuramente meritano una visita.

Allegra Tasinato e Noemi Di Battista
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE A LONDRA

Dal 4 al 10 marzo 2018 le classi dei primi due anni del Liceo 

Santa Caterina hanno partecipato a un entusiasmante 

viaggio d’istruzione a Londra. Tra le più spettacolari mete 

visitate (oltre ai famosissimi British Museum, National 

Gallery e British Library) si possono citare il London Eye 

e il Tower Bridge: icone rappresentative di una città dalle 

mille sfaccettature. 

Crediamo che l’aspetto più entusiasmante della gita sia 

stato quello di cimentarsi nell’uso concreto dell’inglese: 

parlato solo nell’ambito scolastico, nel corso delle lezioni. 

nei nostri giovani cuori.

Marco Bragato e Alessandro Masiol

SCAMBIO LINGUISTICO CULTURALE 

A STOCCARDA

Il 26 febbraio alle ore 10:35 l'aereo per Stoccarda 

maggior parte di noi aveva, penso di parlare a nome di 

tutti dicendo che  questo scambio è stata un'esperienza 

che non dimenticheremo facilmente e di cui serberemo 

sempre un bellissimo ricordo.

Una volta arrivati siamo stati accompagnati a scuola 

dove ci aspettava una merenda in perfetto stile tedesco: 

Brezel col burro e succo di mela diluito con un po' 

d'acqua gasata. Poi gli studenti tedeschi sono venuti a 

prenderci per accompagnarci a casa e la sera siamo usciti 

per mangiare qualcosa. 

Nei giorni seguenti abbiamo visitato la città e i dintorni. 

Come prima cosa ci siamo recati a Marbach, la città 

nativa di Schiller, partendo dal l’immensa biblioteca 

casa nativa di Schiller. Il giorno seguente, invece, dopo 

le prime due ore di scuola siamo stati accompagnati da 

una guida a vedere il centro della città di Stoccarda e 

nel pomeriggio abbiamo visto il museo della Mercedes. 

Giovedì abbiamo visto una galleria d’arte e poi ci siamo 

recati alla torre della televisione lanciandoci palle du neve 

visitato l’immensa e moderna biblioteca della città e 

siamo tornati poi a scuola per seguire due ore di lezioni e 

settimana la parte del linguistico ha partecipato all’open 

day della scuola con una presentazione su Venezia.

Nel tempo libero i tedeschi ci hanno portato con loro 

nelle loro solite attività ma anche in bar tipici o luoghi in 

cui potersi divertire un po’ come il bowling o la pista di 

pattinaggio. 

Ci siamo divertiti così tanto che una volta che tedeschi 

sono venuti da noi non avremmo voluto più lasciarli 

andare. 

Giada Patron Zennaro
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Come da due anni a questa parte, anche quest’anno le 

classi del triennio devono fare le 200 ore di alternanza 

scuola lavoro. 

Fortunatamente, per quanto questo progetto sia 

contestato da molti, la nostra scuola ha attuato molte 

convenzioni che interessano anche il nostro percorso di 

studio. 

Come già da anni il venerdì alcuni di noi studenti 

insegnano inglese all’UTL (università del tempo 

libero), provando così a mettersi dall’altro lato della 

cattedra. Anche quest’anno, inoltre, è stata rinnovata 

la partecipazione della classe V alla Venice Marathon 

nell’accoglienza degli sportivi provenienti da tutto il 

mondo. 

Da quest’anno è stato anche attivato un progetto di 

alternanza nelle chiese di S. Stefano e S. Moisè dove dopo 

circa 15 ore di formazione gli studenti fanno da guide ai 

turisti che visitano le chiese. 

Quest’estate verrà riproposta anche l’alternanza negli 

hotel di Venezia dove gli alunni delle classi terza e 

quarta possono mettere alla prova le loro competenze 

linguistiche. 

Oltre ai lavori suggeriti dalla scuola gli alunni stessi 

possono proporre altre attività come segretariato (Silvia 

Dal Zennaro) , aiuto insegnante di danza (Gloria Felicità 

Zambon) o bask-in (Francesco Bortoluzzi). 

Quest’ultima consiste nel far recepire determinati 

messaggi ai ragazzi disabili (a cui viene assegnato un 

numero a seconda del tipo di impedimento) attraverso il 

gioco della pallacanestro. Soprattutto, però,  queste due 

ore devono essere per loro di assoluto svago, due ore in 

cui possano trovare, per così dire, la loro oasi felice fatta 

di assoluto divertimento. Ovviamente è pesante come 

qualsiasi altro lavoro ma i ragazzi appagano pienamente 

il tempo speso per loro. 

Insomma, come potete ben vedere non stiamo facendo 

lavori che non siano in linea con il programma didattico 

– educativo della scuola. 

Giada Patron Zennaro

CLIL

Integrated Learning, è un approccio didattico di tipo immersivo 

che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità 

comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e 

all’acquisizione di conoscenze disciplinari. Il Clil viene inserito 

nel programma della scuola secondaria di secondo grado, 

continuare a studiare altre materie in lingua straniera. 

Noi della prima Liceo stiamo svolgendo il Clil in lingua inglese: 

con la prof.ssa Di Fede e la  prof.ssa Semenzato  studiamo in 

lingua straniera la base della matematica come gli insiemi: N, 

R, Q.

E più che svolgere operazioni e/o espressioni ci focalizziamo sui 

o 2•3 o 3², ecc.

A mio parere è molto interessante e diverso rispetto alle altre 

attività sia interne alla scuola sia extracurriculari, oltre al fatto che 

abbiamo due professoresse esperte che seguono un programma 

non improvvisato, ma creato proprio per il CLIL. 

Giacomo Patron Zennaro
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LA VEDOVA ALLEGRA

Martedì 30 gennaio 2018 le classi seconde e terze del liceo Santa Caterina da Siena hanno avuto il privilegio di 

assistere ad una rappresentazione de “La vedova allegra” presso il  “Teatro La Fenice” di Venezia. 

L’operetta, composta da Franz Lehár nel 1905, è universalmente considerata come il “manifesto” più emblematico 

della “Bella Epoque.” 

Dopo un’interessante introduzione su Lehàr e le sue composizioni tenutasi nelle Sale Apolinee del teatro, ognuno 

di noi ha potuto apprezzare la bellezza dell’operetta che, successivamente, è stata rappresentata. Le melodie molto 

ognuno di noi conserverà per sempre un bel ricordo.

Marco Bragato e Alessandro Masiol

IL TEATRO LA FENICE

La Fenice è stata fondata nel 1792; venne incendiata nel 1836 involontariamente dai candelabri che la illuminavano. 

I lavori di restauro iniziarono solo nel 1854 e terminarono nel 1976 . 

Un secondo incendio doloso distrusse la Fenice nel 1996  e fu ricostruita da Giannantonio Selva e  Giovanni Battista 

Meduna. Solo nel 2003 fu nuovamente accessibile; da questa serie di incendi deriva il suo nome, uguale a quello del 

mitico uccello che è noto per risorgere dalle sue ceneri.

Il 5 aprile siamo andati con il prof di musica al teatro La Fenice di Venezia. Dopo esser stati accolti, ci sono stati  

Noemi Di Battista, Angelica Muriotto, Allegra Tasinato

CELEBRAZIONE DEL PATRONO DELLA 

POLIZIA LOCALE: ALZA BANDIERA 

Il giorno 30 gennaio 2018, in piazza Ferretto a Mestre si 

sono svolte le celebrazioni per la festa del Patrono della  

Polizia Locale, San Sebastiano: un momento di unione 

corale al quale hanno preso parte i sindaci dei Comuni 

della Città Metropolitana con i relativi gonfaloni, 

accompagnati dai Comandanti e dalle rappresentanze di 

agenti della Polizia Locale.

Su invito della Polizia Locale del Comune di Venezia, le 

due prime della scuola media Santa Caterina da Siena 

e le due IV° della primaria San Gioacchino hanno 

partecipato alla cerimonia pubblica in occasione della 

festa del patrono. Appena partiti da scuola ci siamo diretti 

in piazza Ferretto. Abbiamo visto 21 bandiere portate dai 

vari rappresentanti dei Comuni in provincia di Venezia. 

e davanti a noi c’era il sindaco di Venezia che parlava 

al microfono. Egli presentò i rappresentanti di tutte i 

Comuni del veneziano. Ogni volta che veniva nominato 

assistevano alla manifestazione dell’ALZA BANDIERA, 

comune che rappresentavano. Finita la celebrazione 

siamo rientrati a scuola con i nostri insegnanti. 

Marta Arici e Isabel Pavanetto
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LE LIBELLULE GIGANTI

Le libellule sono insetti primitivi con due paia d'ali 

altri insetti più piccoli e di solito vivono in posti umidi 

come laghetti e stagni; le loro larve sono acquatiche e si 

sviluppano solo in acqua dolce.

I reperti fossili delle libellule ritrovati possono risalire 

esemplari di libellule giganti, antenate delle attuali 

libellule, avevano un'apertura alare di circa 70 cm 

(specie Meganeura).

Oggi le libellule più grandi hanno un'apertura alare di 

soli 15 cm. 

Perchè le libellule del carbonifero raggiunsero tali 

dimensioni?

Gli insetti respirano attraverso una rete di tubicini che 

chiamiamo trachea: quanto più gli insetti sono grandi, 

tanto più questi tubicini saranno lunghi, di conseguenza 

del corpo dell'insetto. Questo fatto dovrebbe limitare le 

dimensioni di un insetto.

Alcuni studiosi sostengono che le libellule del 

una maggiore quantità di ossigeno nell'aria (35%) 

rispetto a quella attuale attuale (21%).

Alessandro Donà

IL MOSTRO DI LOCH NESS

un articolo che ebbe enorme risonanza: gli autori 

mostro di Loch Ness. L' articolo era accompagnato da 

un’ immagine sfocata di una pinna romboidale; questa, 

assieme ad altre immagini indistinte di un animale dal 

collo lungo e dal dorso ricurvo, indusse molte persone a 

supporre che Nessie fosse un plesiosauro.

Dai ritrovamenti fossili sappiamo che i plesiosauri si 

estinsero nel Cretaceo, questi grandi predatori marini 

potevano raggiungere i 20 m di lunghezza, alcuni 

e cefalopodi.

Alcune prove dell'esistenza del mostro di Loch Ness 

sono gli avvistamenti a terra, si ipotizzava che Nessie 

uscisse dall' acqua per deporre le uova come fanno per 

esempio le tartarughe, ma recentemente in Kansas è 

stato ritrovato un fossile di una femmina di plesiosauro 

con un feto all'interno, perciò questi animali partorivano 

piccoli vivi già completamente formati. Inoltre se un 

plesiosauro fosse uscito dall' acqua non sarebbe stato in 

grado di reggere il pesante collo. 

Il lago di Loch Ness si è formato circa 10.000 anni fa, 

prima quel territorio era completamente coperto dai 

ghiacci.

Come avrebbero potuto gli antenati di Nessie raggiungere 

il lago dal mare? 

I fossili più recenti di plesiosauro rinvenuti nei sedimenti 

marini risalgono a 70 milioni di anni fa. Se esistesse una 

comunità di plesiosauri nel Loch Ness avremmo di sicuro 

trovato prove fossili risalenti a epoche più recenti.

Alessandro Donà
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RECENSIONE DEL LIBRO  

“CUORI DI CARTA”

È possibile innamorarsi di qualcuno senza incontrarlo? 

La storia di Dan e Una dice di si. 

Ma non è Facebook o Twitter, e nemmeno l’email a 

unire i loro destini. 

Tutto inizia con un messaggio lasciato dentro un libro 

da una ragazza. 

Un compagno di scuola lo trova e i due ragazzi 

cominciano a scriversi senza incontrarsi mai. Non 

UNA e DAN, i protagonisti del libro. Anche se non si 

riconoscono, forse si vedono tutti i giorni. I due ragazzi 

cercano di conoscersi attraverso quello che si scrivono 

e si rivelano uno all’altra come forse non sarebbero 

mai riusciti a fare di persona. A poco a poco, però, 

dalle loro parole emerge una realtà sempre più strana 

e inquietante. 

Dove si trovano davvero Dan e Una? Che posto è 

l’Istituto che frequentano insieme a migliaia di altri 

ragazzi? Si tratta di un collegio? Di una scuola speciale? 

prendere una medicina che cancella i loro ricordi? 

Dan e Una continuano a scriversi e a registrare tutto, 

libri, irrompe nelle loro vite e li costringe a uscire allo 

scoperto……………………….

Marta Arici

LE GIORNATE DELLO SPORT 

La Regione Veneto ha riproposto anche 

quest'anno a tutte le scuole del territorio la 

seconda edizione delle “Giornate dello sport” 

dal 15 al 17 febbraio 2018.

L’iniziativa era rivolta agli studenti delle 

scuole statali e paritarie di ogni ordine e 

grado e ha costituito un modo concreto per 

contribuire alla promozione della cultura 

Le giornate dello sport non sono giornate di 

vacanza ma di regolare attività scolastica, 

organizzata in autonomia dai singoli istituti.  

Quest’anno hanno aderito molte scuole, tra 

le quali la nostra; l’elevata partecipazione 

rappresenta un segnale positivo di attenzione 

da parte degli istituti scolastici ai temi dello 

sport e del benessere.

In particolare, gli studenti del Liceo hanno 

hanno partecipato a delle dimostrazioni/

esercitazioni di Salsa, Zumba e difesa 

personale.

I ragazzi delle scuole medie, invece, hanno 

svolto le seguenti attività: judo, torneo di 

palla rilanciata, uscita ai campi di atletica, 

alla materia sportiva.

Ciò che ci ha più colpiti, però, è stato l'incontro 

con la campionessa Manuela Levorato, 

primatista italiana dei 100 e 200 mt. piani. 

Noi ragazzi abbiamo molto apprezzato le 

attività proposte e speriamo che l’iniziativa 

possa essere confermata anche nei prossimi 

anni.

Allegra Tasinato e Angelica Muriotto
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Trova le seguenti parole straniere:

- cheval (cavallo) 

- katze (gatto)

- cuaderno (quaderno)

- trousse (astuccio)

- herrscher (righello)

- mochila (zaino)

- hoja (foglia)

- navir (nave)

TI

LLY

DI

GIOCHI E DIVERTIMENTO 

INDOVINA I NOMI DEI PROFESSORI CON I SEGUENTI REBUS!

COMPLETA LE RIGHE SOTTOSTANTI CON LA PAROLA CORRETTA!

TROVA LE PAROLE!

a cura di Marta Arici

Tasinato
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La materia in cui si studiano le guerre

La materia in cui si studia il paesaggio e il territorio

La materia in cui si studiano le sculture

La materia in cui si studiano i numeri


