
Siamo arrivati al secondo anno del 
Santacaterina News.  Secondo anno 
primo numero.
Soddisfazione per la scuola, per i   ragazzi 
e per i docenti.
Sin dall’anno scorso il nostro obiettivo 
era quello di farne uno strumento di 
comunicazione e di dibattito tra studenti, 
rivolto a tutte le componenti della nostra 
scuola, ma aperto all’esterno, a chi non 
conosce o conosce poco la nostra realtà.
Quest’anno, abbiamo riproposto questo 
strumento di dialogo e di comunicazione, 
proprio quando l’attenzione e l’interesse 
per la nostra scuola è in crescente 
aumento, grazie alla serietà della 

dell’insegnamento e all’ambiente sereno, 
in cui si lavora e si studia con rigore, ma 
anche con leggerezza. 
Quest’anno il comitato di redazione si 

Liceo e delle scuole medie, che riescono 
a completarsi, lavorare assieme e, allo 
stesso tempo, esprimere sensibilità ed 
esigenze diverse.
Per la prima volta abbiamo chiesto un 

contributo anche ad alcuni docenti, che 
hanno arricchito questo numero con 
la trattazione di argomenti di notevole 
spessore culturale.
Si dovrà sempre più cercare una 
proiezione verso il mondo esterno alla 
scuola, indagando quei fenomeni sociali, 
culturali, ambientali che coinvolgono da 
vicino tutti noi, ragazzi, giovani e meno 
giovani, che viviamo e operiamo qui e 
ora nella società italiana del 2017, così 
ricca e variegata, ma così densa anche di 
contraddizioni e problemi.
Nel momento in cui esce questo numero 
del giornalino, le attività curricolari ed 
extracurricolari della nostra scuola sono 
in pieno svolgimento:
sono stati messi a punto tutti i programmi 
di tutte le materie da parte dei docenti;
sono in atto tutti i corsi extracurricolari 
di carattere linguistico, il potenziamento 
musicali e le tre novità di quest’anno: il 
corso di informatica per il conseguimento 
della patente europea ECDL, il corso di 
Letteratura latina e il corso di Spagnolo 
per coloro i quali non hanno potuto 
seguire queste due ultime materie in 

orario curricolare (in particolare le terze 
Liceo).

esserlo, tutte quelle iniziative inerenti 
al Progetto trasversale “Educazione alla 
legalità, al rispetto, alla convivenza civile 
e alla solidarietà”. All’interno di questo 
Il progetto curricolare “Educazione 

un percorso attraverso la legalità e il 
concetto di pace per il Liceo.
Insomma si sta lavorando sodo e con 
rigore e questo giornalino ne vuole 
essere una piccola dimostrazione.
Un grazie a tutti i ragazzi che hanno 
collaborato e al Professor Alessandro 

Un grazie anticipato a tutti i lettori e 
a quanti vorranno, con i loro consigli 
e/o critiche e suggerimenti migliorare 
sempre di più il Santacaterina News.

Il Preside
Massimo De Sabbata
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Teacher: "Glenn, how do you spell 'crocodile'?"
Glenn: "K-R-O-K-O-D-I-A-L"
Teacher: "No, that's wrong"
Glenn: "Maybe it is wrong but you asked me how I spell it"

Teacher: "How old is your father?"
Kid: "He is 6 years"
Teacher: "What? How is this possible?"
Kid: "He became father only when I was born"

A: "Docteur, j'ai mal à l'oeil gauche quand je bois mon café"
B: "Essayez d'enlever la cuillère de la tasse"

A: "Tu te souviens du prénom d'Alzheimer?"
B: "Non"
A: "Tu vois ça ce commance comme ça"

Due pezzi di nebbia si incontrano accidentalmente, e ad un certo punto uno dei due esclama: "Ehi, ma sei tu! Non ti ricordi? Una 
volta eravamo in banco insieme!"

entusiasta: "Buongiorno, arrivederci, ciao, buonasera, a domani...". Uno dei ragazzi, un po' stravolto gli chiede: "Ma professore 
che cosa sta facendo ?".
E il professore: "Ragazzi, non sapete che lo sport è salutare?".

Sherlock Holmes e il dottor Watson vanno in campeggio. Sistemano la loro tenda e vanno a dormire. Nel mezzo della notte Holmes 
chiede: "Watson, guardi le stelle e dica ciò che vede" Watson risponde: "Vedo milioni e milioni di stelle" Holmes ribatte: "E cosa 
devo dedurre da questo?" Watson: "Beh...che qualcuno ci ha rubato la tenda"

Il mio medico mi ha detto che il vino è il mio nemico;
Gesù ha detto ama il tuo nemico.
Il caso e chiuso!!

Il coro degli ultrasettantenni verrà sciolto per tutta l’estate, con i ringraziamenti di tutta la parrocchia.

Venerdì sera alle sette i bambini dell’oratorio l’ ”Amleto” di Shakespeare nel salone della chiesa. La comunità e invitata a prendere 
parte a questa tragedia.

Martedì sera, cena a base di fagioli nel salone parrocchiale. Seguirà concerto.

Il parroco accenderà la sua candela da quella dell’altare. Il diacono accenderà la sua candela da quella del parroco, e voltandosi 

Giada Patron Zennaro

Santa Caterina NEWS
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CERIMONIA DI INIZIO 
ANNO

Lunedì 2 ottobre 2017, dopo la 
tradizionale messa di inizio anno 
scolastico al Duomo di Mestre, 
le varie classi dell’Istituto Santa 
Caterina, accompagnate dai relativi 
docenti, si sono recate nel cortile 
della Scuola San Gioacchino per 
prendere parte al consueto rinfresco 
che segue alla cerimonia eucaristica. 

presenza delle varie postazioni 
allestite da alcuni enti civili 
(polizia postale, vigili del fuoco, 
ecc…), ne abbiamo intervistato i 
rappresentanti: le loro risposte alle 
nostre domande saranno presentate 
nel prossimo articolo. 
Successivamente, due animatrici, 
travestite scherzosamente da donne 
delle caverne, hanno intrattenuto i 

anche i grandi) con un piccolo 
spettacolo sul tema del bullismo; 
l’essenza del loro messaggio di pace 
e tolleranza si potrebbe facilmente 
riassumere con le parole: “Ama 
il tuo prossimo come te stesso”, 
cosa che, in questo periodo di 
intolleranze e xenofobia, dovrebbe 
essere un obbligo morale seguito da 
tutti. 
Probabilmente il momento più 
emozionante della giornata è stato 
quando abbiamo liberato in aria 
tutti i palloncini che ci erano stati 
donati a inizio cerimonia: il cielo 
era quindi diventato una splendida 
armonia di colori sfumanti dal verde 
al blu... un vero e proprio spettacolo 
per i nostri occhi!

Detto questo auguriamo a tutti gli 
studenti della nostra scuola un buon 
proseguimento dell’anno scolastico.

Marco Bragato – Alessandro Masiol

DAMIEN HIRST: UNA 
RIFLESSIONE SUL MITO

Il giorno 15 novembre 2017 le sezioni 
A e B delle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado dell’istituto 
Santa Caterina da Siena si sono recate 
a Punta della Dogana (Venezia) per un 
laboratorio didattico nell’ambito della 
mostra “Treasures from the wreck of the 
Unbelievable”.
La mostra, che si sviluppa tra le sedi di 
Punta della Dogana e Palazzo Grassi 
(fondazione Pinault), costituisce la 
prima grande personale in Italia dedicata 
all’artista inglese Damien Hirst che, per 
l’occasione, ha presentato un progetto 
veramente ambizioso che ha richiesto un 
tempo di realizzazione di circa dieci anni 
e la collaborazione di maestri scultori, 

Eccezionale nelle dimensioni e nei 
propositi, la mostra racconta la storia 

dell’antico naufragio della grande nave 
“Unbelievable” e ne espone il prezioso 
carico riscoperto: l’imponente collezione 
appartenuta al liberto Aulus Calidius 
Amotan, conosciuto come Cif Amotan 
II, destinata a un leggendario tempio 
dedicato al Dio Sole in Oriente. 
Cif Amotan II, dopo aver raccolto tesori 
appartenenti alle culture più svariate, 
naufraga con la sua nave e tutto ciò 
che viene presentato in mostra è la 
testimonianza riscoperta del suo viaggio. 
La presentazione di “Treasures from 
the Wreck of the Unbelievable” è stata 

mostrano le immagini di un misterioso 
mondo sottomarino. Oltre a immergere 
lo spettatore nell’atmosfera che permea 
la mostra, i video evocano le profondità 
marine della stessa Venezia -visibile 

di meraviglia e mistero, che giace negli 
abissi oceanici, guida il progetto di Hirst, 

in cui il rapporto tra realtà e fantasia è 
rovesciato. 

miti presentati nella collezione, hanno 
interagito raccontando la loro esperienza 
con la mitologia e l’epica rendendosi 
perfetti rapsodi, ricevendo così i 
complimenti dal personale del museo, 
che li ha trovati entusiasti e preparati. Al 
termine della visita guidata il laboratorio 
si è incentrato sulla creazione di un 
mostro (o divinità) mitologico che 
richiamasse alcune delle caratteristiche 
rielaborate già da Hirst nella sua 
creazione di tesori. Questo approccio 
attivo e innovativo alle discipline della 
storia, dell’epica e dell’arte ha permesso 
ai ragazzi di scoprire qualcosa di più sulla 
loro cultura, dando loro la possibilità di 
mettere in pratica le loro conoscenze e 
abilità.

Federica Casati
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INTERVISTE ALLA FESTA 
DI INIZIO ANNO

Alla festa di inizio anno scolastico 
svoltasi presso la scuola San Gioacchino, 
erano presenti numerose autorità ed enti 
quali Polizia postale, Vigili del fuoco e 
il PASAV (associazione che si occupa di 
sicurezza stradale).
Abbiamo avuto la possibilità di 
intervistarli e qui sotto potete trovare le 
interviste ai vari enti e autorità in ordine 
di presentazione. 

Polizia postale

• INTERVISTATORE: Come si 
dovrebbe comportare un ragazzo in 
caso di cyber bullismo?

• AGENTE: un ragazzo che è vittima 
di questo fenomeno deve, prima 
di tutto, parlarne alla famiglia e 
ai professori, e farsi aiutare dai 
compagni. In questo modo il bullo 
si troverà contro molte più persone 

della singola vittima e il bullo si 
sentirà sottomesso e cesserà la sua 
attività.  Mantenendo il silenzio il 
bullo si sentirà sempre più forte e 
continuerà imperterrito nella sua 
azione.

• INTERVISTATORE: quale fascia di 
età è maggiormente colpita?

• AGENTE: il cyber-bullismo è un 
fenomeno che interessa soltanto i 
giovani. Gli adulti sono anch’essi 
interessati da una forma di cyber-
bullismo che assume il nome di 
stalking e il comportamento di uno 
stalker è diverso da quello del cyber-
bullo.

• INTERVISTATORE: Come si fa 
a comportarsi in modo adeguato 
quando si usano i social-network? 

• AGENTE: Ragionare è la cosa 
fondamentale da fare. Dobbiamo 

pubblichiamo una qualsiasi cosa su 
internet sarà visibile per sempre a 
tutti.

• INTERVISTATORE: Come non 
incappare in virus e violazione dei 
dati personali quando si naviga sul 
web?

• AGENTE: prima di tutto bisogna 
avere un programma antivirus 

cosa da fare è immettere meno 
dati personali possibili quando 
creiamo un account, creiamo una 
pagina Facebook, ecc…, perché i 
malintenzionati sfruttano questi 

bene le loro vittime in modo tale da 
non creare sospetti.

Vigili del fuoco

• INTERVISTATORE: la prevenzione 
dei possibili rischi nelle scuole è 

di vista?

• VIGILE: la sensibilizzazione 

bambini sono alle elementari e 
soprattutto più frequentemente, 
con esercitazioni e quant’altro. La 

primarie delle dimostrazioni in 
caserma di nostre esercitazioni dove 
i bambini possono osservare come 
agiamo in molteplici situazioni. 

• INTERVISTATORE: Come ha 
iniziato a fare il pompiere?

• VIGILE: a 16 anni per l’anno di 
obbligo militare ho fatto richiesta 
di andare a fare il vigile del fuoco 
ausiliario. La mia richiesta è stata 
accettata e da lì mi sono sempre più 

entrato nel corpo come vigile del 

è un lavoro semplice ma può dare 

molte soddisfazioni. 

PASAV (Sicurezza stradale)

• INTERVISTATORE: quali consigli 
darebbe per andare per strada in 
modo più sicuro?

• Bisogna innanzitutto attenersi 
scrupolosamente alle regole e 
al Codice della Strada. Questo è 
giusto farlo sia quando si è pedoni 
e sia quando si è in macchina o in 
bicicletta. Pedoni, biciclette e moto 
vanno soprattutto rispettati in 
quanto sono gli utenti della strada 
più vulnerabili. Noi quest’anno 
compiamo 10 anni e in questi anni 
abbiamo promosso la sicurezza 
stradale e il rispetto del Codice 
della Strada creando delle piste 
dimostrative dove si può imparare 
come rispettare i vari cartelli e 
segnali in totale sicurezza. Possiamo 
trovare uno di questi percorsi 
all’interno di Parco San Giuliano.

Marco Bragato 

IL “CAVALLO DI TROIA” 
ERA UNA NAVE? 

Il Cavallo di Troia era una nave da guerra 
e non un cavallo di legno. È quanto 
sostiene l’archeologo italiano Francesco 
Tiboni, dottore di ricerca presso 
l’Università di Marsiglia, in una ricerca 
pubblicata sulla rivista "Archeologia 
Viva".
L’equivoco sarebbe nato da un errore 
nella traduzione dei testi successivi a 
Omero, ai quali si ispirò Virgilio per 
scrivere l’Eneide. Secondo Tiboni, il 
marchingegno realizzato dai greci per 
penetrare nelle mura di Troia non 
sarebbe stato un cavallo, in greco hippos, 
ma un tipo di nave fenicia chiamata 
“Hippos”.  
Tale tipo di imbarcazione fu inventato 
da un maestro fenicio il cui nome era 
Hippus ed era dotata di una caratteristica 

polena a forma di testa equina.
«Omero - spiega l’archeologo - conosceva 
perfettamente l’argomento marinaresco 
tanto da lasciarci una grande quantità 
di informazioni sulla tecnologia 
costruttiva delle navi antiche. Tuttavia, 
proprio questa sua serenità nell’uso del 
linguaggio tecnico ha fatto sì che i poeti 
post-omerici che tramandarono le sue 
opere, ne travisassero alcuni passaggi. 
Per Omero, parlare di un “Hippos” 
equivaleva a indicare la nave fenicia di 
questa tipologia. Per i suoi successori, 
digiuni di cose di mare, divenne un 
cavallo vero e proprio».
Dopotutto, scambiando il “cavallo” di 
Troia con una nave la vicenda narrata 

assume, anzi, aspetti meno surreali e 
ben più credibili, anche se forse meno 
suggestivi. 
Sicuramente sarebbe stato più semplice 
per i greci costruire una nave di un tipo 

conosciuto, che improvvisarsi artisti e 
realizzare un cavallo. 
Inoltre sarebbe stato molto più 
comodo nascondere nella stiva di 
un’imbarcazione il gruppo di guerrieri 
greci. Quanto al trasporto del cavallo/
nave all’interno delle mura di Troia, 
nell’Odissea Omero narra di un sistema 
di rotolamento su rulli che nell’antichità 
era utilizzato per il rimessaggio delle 
barche.
Questa scoperta, forse, non farà nascere 
nuove interpretazioni dei poemi di 
Omero e Virgilio, l'episodio, del resto, 
rimane identico, cavallo o nave che sia, 
ma sicuramente sfata un mito. E se le 
note a margine delle opere letterarie 
potranno essere riscritte (con grande 
gioia delle case editrici), nella memoria 
delle persone il "cavallo di Troia" resterà 
sempre il simbolo di un grande inganno.
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RICORDI 
DALL’AFGHANISTAN

Poco tempo fa la nostra scuola ha 
ospitato Giada Novello, giovane 
infermiera di Emergency  che, 
in una lezione apposita, ci ha 
raccontato alcune delle vicende da lei 
sperimentate in Afghanistan, dove ha 
lavorato per un lungo periodo in un 
ospedale. 
Il compito di Giada e dei suoi colleghi 
era quello di assistere e curare i 

quali, spesso, era presente anche 
qualche talebano ferito). Quando 
l’infermiera ci ha poi spiegato che 
parte dei feriti da lei visitati erano 
bambini col corpo sfregiato dalle 
schegge di bombe artigianali, la cosa 
ci ha veramente sconvolto; in questi 
casi si può parlare di una vera e 
propria infanzia rubata: la splendida 
età della spensieratezza svanisce 
immediatamente al passaggio di 
guerra e disperazione, costringendo 
quindi ragazzini di 10/11 anni ad 

la distruzione della propria casa, o, 
peggio, la perdita dei genitori. 
Tornati a casa abbiamo inoltre 

esposti questi temi: nei telegiornali 
vengono spesso mostrate foto di 

bambini-soldato dell’ISIS o di 
terribili casi di malnutrizione in 
Africa; tuttavia, nonostante il loro 
impatto visivo sia enorme, tutte 
queste immagini che puntualmente 
commuovono i cittadini, rischiano di 
diventare, sui tempi lunghi, semplici 
sequenze che non vengono assimilate: 
anziché parlare genericamente 
bisognerebbe andare maggiormente 

storie e vicende che ci facciano 
comprendere meglio le problematiche 
di molti Paesi del mondo (come 
ha fatto appunto l’infermiera di 
Emergency). 
Il vero ostacolo è quindi la 

guerra, malattie e morte: a questo 
punto, infatti, foto strappalacrime 
diventano solo mezzi per vendere più 

disperate che, di questo passo, 
mieteranno ingiustamente sempre 
più vittime. Per questo motivo vorrei 
quindi ringraziare Giada per aver 
condiviso i suoi ricordi, trasformando 
un vasto argomento da noi per lo più 

che rimarrà indelebile nelle nostre 
memorie.

Alessandro Masiol – Marco Bragato

L’intenso, divertente ed emozionante racconto di un ragazzino che 
trova il suo posto nel mondo. 
August, detto Auggie, è un bambino di dieci anni molto intelligente e 

malattia che ne deforma la faccia. Ma questo lo rende strano solo agli 
occhi degli altri, perché lui si sente, ed è, un ragazzo normalissimo.
Protetto dalla sua meravigliosa famiglia, adesso, per la prima volta, 

Chi gli siederà vicino? Auggie è sfortunato, ma tenace e sa vedere il 

Riuscirà a convincere i suoi compagni che lui è proprio come loro, 
nonostante le apparenze? Degli amici veri lo aiuteranno durante 

con la quale si confronta con le persone intorno a sé.
Le frasi che ci sono piaciute di più sono i precetti del sig. Browne; il 

INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA GIULIA VALENTINI
1. Come le è venuta l’idea di far leggere WONDER ai ragazzi?
Letto il libro la prima volta ho pensato che sarebbe stato molto 

protagonista.
2. Secondo lei come l’hanno presa quando glielo ha detto?
All’inizio non tutti erano molto contenti di leggere il libro, però 
leggendolo l’entusiasmo è cresciuto .

Marta Arici - Isabel Pavanetto

Etica dell'acquario colpisce già dal titolo; è un libro che ti prende 
subito, parla di luoghi comuni e possibilità di evasione dalla realtà. 
Già dalle prime righe si entra in un lancinante mondo perduto: quello 
della giovinezza che sta scivolando via, o l'ha già fatto, ma ancora 
non ce ne rendiamo conto. Il mondo dei tempi universitari ormai 
lontani che ritornano all'improvviso nella vita dei protagonisti che si 
incontrano di nuovo dopo una decina di anni. È morta una ragazza, 
Virginia, una del loro vecchio gruppo, e la polizia è convinta che loro 
c'entrino qualcosa. L’inchiesta sul misterioso suicidio si snoda fra le 
vie della città di Pisa e i collegi della Scuola Normale, fra ricordi sepolti 
e ossessioni che vengono alla luce.
Ma al di là della storia, che tiene attaccati alle pagine, quello che fa 
spalancare la bocca è la qualità della scrittura. Etica dell'acquario è 
scritto benissimo, in alcuni momenti ricorda un altro ottimo libro: 
Invisibile di Paul Auster.
Vi consiglio di andare in libreria e portarvi a casa questo piccolo 
gioiello. La bellezza di queste pagine vi renderà felici di non esservelo 
lasciato scappare.

Scuola Normale Superiore di Pisa ed è al debutto nel romanzo per 
Voland con “Etica dell’Acquario”. Abita e lavora a Parigi, dove sta 
scrivendo la tesi di dottorato.
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Per questo numero del giornalino abbiamo scelto di parlare di 
libri, oggetti di vita quotidiana che ci circondano sia a scuola 
che a casa.
Abbiamo intervistato dei ragazzi della nostra scuola scelti a 
caso tra medie e licei. Abbiamo chiesto se si ricordavano la 
trama degli ultimi libri letti, per capire se leggono solo perché 
sono obbligati a farlo e senza prestare tanta attenzione o se 
piace loro leggere; se sono piaciuti i libri consigliati dagli 

che cosa predilige la maggioranza dei ragazzi.  Facendo 
compilare ai ragazzi un questionario abbiamo scoperto che la 
maggior parte di loro ricorda bene e piacevolmente ciò che ha 
letto per scelta, mentre i libri consigliati dai professori, a volte 
non sono stati molto graditi perché non rientrano nei generi 
di lettura preferiti che abbiamo scoperto essere il fantasy.
Dopo aver raccolto tutte queste informazioni vorremmo 
proporre noi un genere che non è stato mai nominato, 
un genere che parla di ragazzi, della loro crescita e del 
cambiamento della persona. Ci pare opportuno proporlo 
perché è quello che succede a noi ragazzi in questo momento 
della nostra vita. Si chiama romanzo di formazione e ha 
sempre come protagonisti giovani che devono fare delle 

esempio, che lavoro vogliono fare. 
A questo proposito vogliamo presentarvi un libro di Paola 
Zannoner, una scrittrice italiana, intitolato “Zorro nella 
neve”. Parla di un ragazzo che il giorno in cui è stato salvato 
da un cane del Soccorso Alpino, dopo che una valanga l’aveva 
sepolto sotto la neve, capisce qual è la sua strada.
E’ un romanzo emozionante e coinvolgente, percorso da un 

e di una ragazza insoddisfatti della vita che conducono. Si 
incontreranno grazie alla passione per i cani ed entrambi 
poi faranno delle scelte, a volte in contrasto con i desideri 
dei genitori per il loro futuro, per seguire la loro strada, 
diventando compagni di viaggio in una splendida avventura, 
che è la vita dei giovani.
Vogliamo consigliare questo libro soprattutto ai ragazzi del 

ma pensiamo che sia adatto anche ai ragazzi delle medie 
perché anche loro sono in continuo cambiamento.
Se siamo riuscite a incuriosirvi il resto lo lasciamo scoprire a 
voi con la lettura di questo libro davvero bello.
Luca scivola veloce sulla neve, libero sul suo snowboard, 
lontano dalla monotonia di giornate senza senso. La velocità 
è esaltante! Basta un attimo, però, per cambiare tutto: una 

Luca è fortunato: qualcuno lo salva nella notte. Degli uomini 
insieme a dei cani. Un cane soprattutto. Luca si risveglia 
sano e salvo ma diverso, ancora più irrequieto. E con una 
sola idea in testa: ringraziare quel cane, diventarci amico. 

Allegra Tasinato - Noemi Di Battista

CONSIGLI  DI  LETTURA

LA GUERRA È IL MIO 
NEMICO

Il 9 novembre gli studenti delle classi 
3^AL/AS e 5^A si sono recati a Treviso 
per partecipare all'evento "La guerra è il 
mio nemico", organizzato da Emergency 
e proiettato in molti cinema italiani. 
Ad assistere in diretta c'erano 25.000 
spettatori  fra studenti e professori. 
Le interviste si sono aperte da Gino Strada 
che ha raccontato brevemente da dove è 
partita l'iniziativa di Emergency di cui è 
il fondatore. Strada ritiene che formare 
una squadra di medici per andare a 
dare una mano nelle zone di guerra sia 
una risposta naturale alle centinaia di 
feriti che ci sono ogni settimana. Questa 
reazione però presuppone il fatto che 
si comprenda davvero cos’ è la guerra: 
"Se vuoi capire cos'è la guerra basta che 
prendi la foto di un ferito, gli tagli la 
faccia e ci metti quella del tuo bambino 
allora capisci veramente cos'è la guerra" 
e aggiunge "Ogni volta che viene colpito 
un bambino è uno dei nostri bambini che 
viene colpito, non è un alieno. Questo è il 
pensiero che poi ti muove".
Ha parlato quindi un fotografo di Guerra, 
Giles Duly, che ha perso un braccio e 
una gamba calpestando una mina anti-
uomo. Descrive la sua esperienza con 
tre foto: la prima rappresenta quanto 

ai feriti, quanto questo vada contro ogni 

istinto naturale ma anche il contributo 
che lui dà, pur non essendo un dottore, 

gli altri a non restare passivi di fronte 
alla guerra: ognuno può contribuire a 
salvare la vita alle persone che rischiano 
di perderla quotidianamente. La seconda 
foto è stata scattata pochi secondi dopo 
l'incidente di cui è rimasto vittima. 
Quell'incidente l'ha spinto ancora di più 
a continuare il suo lavoro per combattere 
contro l'odio e l'ignoranza. La terza foto 
è di un bambino, Atola, che, come lui, 
ha perso una gamba mentre andava a 
scuola. Questo bambino (incontrato 
due mesi dopo il suo incidente) gli ha 

prova ogni giorno e che nessun bambino 
dovrebbe sperimentare. Questo l'ha 
spinto a continuare a fare foto. 
A seguire abbiamo ascoltato l'esperienza 
di Alaa Arsheed artista e violinista che 
a causa della guerra si è rifugiato in 

a distruggere l'arte e la bellezza di un 
popolo ma che queste, se mantenute in 
vita, sono le stesse cose che potrebbero 

l'arte è uno strumento potentissimo che 

che la guerra sta cercando di dividere. 
Citando le sue parole: "Bisogna utilizzare 
tutta la positività possibile e l'amore, 
penso sia l'unico modo di interrompere 

È stata poi intervistata una giornalista, 
Francesca Mannocchi, che racconta di 
come in questa guerra l'idea di vittima 

mostro (l’ISIS) che i media hanno 
creato contro cui vale tutto perché il 

che alla violenza si risponda con altra 
violenza, se pensiamo che vada bene 
sterminare una parte di mondo falliamo 
noi, perché decidiamo che non saremo in 

miliziani pur avendo tutti gli strumenti 
sociali per farlo e prevenire un’altra 
guerra domani.
L'ultima intervistata è Rossella Miccio, 
neopresidentessa di Emergency, che ha 
voluto unirsi a questa associazione dopo 
aver letto due libri: "Un letto di leoni" di 
Ken Follet e "Pappagalli verdi" di Gino 
Strada. Anche per lei l'aiutare i feriti di 
guerra è più che altro un privilegio, in 
quanto l'esperienza che si fa arricchisce 
tanto da cambiare le persone in meglio. 
Un'esperienza che l'aveva colpita in 
particolar modo la prima volta che 
è stata in Afghanistan nel 2002, era 
l’aver  assistito al giorno di visite in cui 
l'ospedale si riempiva di persone che, con 
la scusa di visitare i malati, portavano i 

e sono zone franche dove i bambini 

possono giocare.

Giada Patron Zennaro



Santa Caterina NEWS 

ALÍ FAMILY RUN

Sabato 21 ottobre si è svolta a 
Parco San Giuliano la Alì Family 
Run, maratona  non competitiva di 
4km aperta agli studenti e alle loro 
famiglie. 
A questa attività hanno partecipato 
molti alunni e docenti della nostra 
scuola.
Il ritrovo era previsto per le otto e 
trenta e, tra il freddo mattutino e il 
maltempo, lo stand della scuola ci 
ha accolto con palloncini colorati e 
grande entusiasmo. 
Dopo una mezz’oretta di chiacchiere 
e di lamentele per l’attesa, benché 
minima, tutto il gruppo della scuola, 
alunni e insegnati, si è spostato 
verso la partenza. Sistemate tutte le 
scuole sulla griglia del via, alle dieci 
in punto, preceduti da un gruppo 
di motociclette che indicavano la 
strada, il corteo è partito. 
Molti hanno corso, altri hanno 
camminato più o meno velocemente. 
Tutti più o meno stanchi sono 
arrivati, chi seguendo il percorso 
prestabilito, altri tagliando per le 

zone di erba.  Tuttavia l’obiettivo 
comune era raggiungere il punto 
di ristoro, dove degli addetti 
consegnavano a un’ingente folla 
di ragazzi un succo di frutta e due 
biscotti. Dopo aver consumato 
quello che ci era stato dato e dopo 
altre chiacchiere, ci siamo salutati 
e diretti ognuno verso casa propria, 
felici della bella giornata trascorsa 
insieme.
Secondo la nostra opinione, la 
corsa in sé è stata molto divertente, 
e inoltre è stata una buona 
occasione per incontrare compagni 
e insegnanti al di fuori dell’ambito 
scolastico. Avremmo però qualcosa 
da ridire riguardo al rinfresco: i 
tempi di attesa erano troppo lunghi 
e la qualità del cibo era discutibile. 
A fronte di una così grande folla 
ci saremo aspettati di trovare più 
punti ristoro in modo tale da evitare 
ressa e spintoni per un semplice 
succo di frutta.
In attesa della Family Run 
2018 ringraziamo tutti della 
partecipazione.

Marco Bragato - Alessandro Masiol

Nome: Chiara

Cognome: Semenzato

Materie insegnate: Matematica e Fisica

Personalità: Determinata, precisa, solare

Passioni: Matematica, cinema

Altri interessi: Ballo latino-americano

Grado di simpatia:

Segni particolari: Sorriso smagliante

Nome: Alessandro

Cognome:

Materie insegnate: Tecnologia, Arte e Immagine, Disegno e Storia dell'Arte

Personalità: Ironico, giovanile

Passioni: Arte, Architettura

Altri interessi: Letteratura italiana e inglese

Grado di simpatia:

Segni particolari: Grande sensibilità artistica

Nome: Giulia 

Cognome: Valentini

Materie insegnate:

Personalità: Scherzosa, estroversa

Passioni: Letteratura,musica, teatro

Altri interessi: Cinema italiano d'autore

Grado di simpatia:

Segni particolari: Entusiasmo dirompente

Nome: Francesca

Cognome: Turrina

Materia insegnata: Francese

Personalità: Solare, sperimentatrice

Passioni: Lingua francese

Altri interessi: Tennis

Grado di simpatia:

Segni particolari: Adora gli animali

Marco Bragato - Alessandro Masiol



Santa Caterina NEWS

LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Come ogni anno, anche quest’anno sono stati attivati numerosi 

linguistica di tedesco (A1/A2,B1), inglese (A1/A2, B1, B2) e 
spagnolo (A2). 
I corsi, tenuti dalle rispettive insegnanti madrelingua e non, 
hanno tutti cadenza quindicinale e la maggior parte di essi è 
partita entro la seconda metà di ottobre.
Come lo scorso anno, sono stati attivati anche dei corsi di 
potenziamento musicale per pianoforte, chitarra classica ed 

circa un mese dopo l’inizio della scuola. 
Da quest’anno, inoltre, sono partiti anche altri nuovi corsi 
come quello di preparazione all’esame dell’ECDL (patente 
informatica europea), quelli di Spagnolo e di Letteratura Latina 
rivolti alla classe 3AL/S. 
Quest’ultimo, proposto dalla professoressa Valentini, è 
partito il 17 ottobre con cadenza quindicinale. Le studentesse 
(compresa la sottoscritta) sono rimaste subito entusiaste del 

corso, grazie anche al fatto che la parte più ostica del latino, 
ossia la grammatica, viene tralasciata per dar spazio alla 
letteratura e al confronto dei vari testi, che mettono in luce 

che ancor oggi ne traggono spunto e come ancora oggi possa 
trasmettere sentimenti per nulla estranei alla nostra epoca.
Il corso però oltre che per la passione per la letteratura e 
per l’importanza della materia è stato scelto anche per la 
competenza della professoressa, che sa catturare l’attenzione di 
noi alunni mentre passa da Catullo a Petrarca e la cui passione 
per questi scrittori e poeti riesce a contagiare chi l’ascolta. 
Da una veloce intervista ai partecipanti emerge che tutti hanno 
fatto una scelta razionale piuttosto che emotiva, motivati ad 
acquisire nuove competenze in un ambito ritenuto ancora 
fondamentale ed importante per la cultura personale. 
Viene riconosciuto che il latino è una lingua complessa anche 

Di sicuro studiare il tedesco fa sembrare tutto più semplice.

Giada Patron Zennaro

al conseguimento della patente informatica europea (ECDL). 
Essa è stata introdotta nel 1997 e si usa come strumento di 
riconoscimento di competenze utili per il mondo del lavoro e 
per il percorso universitario.
In quindici anni in Italia sono stati emessi oltre quasi 2.000.000 

diplomi ECDL. 
Il corso si tiene ogni mercoledì dalle 14.45 alle 16.15 a cura del 

quattro moduli dell'ECDL base.

Santiago Panizzi
 

INTERVISTA AGLI STUDENTI DI PRIMA 
LICEO

INTERVISTATORE: Com'è stato il passaggio dalle medie alle 
superiori?

rimasto nello stesso ambiente di prima, visto che anche 
alle medie ero al Santa Caterina Da Siena. Certamente è 
completamente diverso il liceo dalle medie, serve molto 
più impegno e ammetto che faccio un po' più di fatica, per il 
semplice fatto che servono un sacco di energie per restare al 
passo.
R.C. Diciamo che sono cambiate molte cose, soprattutto lo 

INTERVISTATORE: L'introduzione di nuove materie?
F.C. Secondo me è interessante studiare nuove materie, 
ma vuol dire metterci il triplo dell'impegno, dal momento in 
cui non abbiamo basi di partenza anche se si inizia dall'inizio. 
Fisica a me sta piacendo, anche perché è spiegata bene, però la 

R.C. Ci sono più materie e le materie che avevamo in 
precedenza sono andate a complicarsi.

INTERVISTATORE: E l’introduzione di una lingua in più (oltre 
al latino) come: spagnolo, francese o tedesco?
F.C. Francese lo facevo già dalle medie, e mi piace molto.
R.C         Come tutti gli altri già alle medie facevo due lingue, 
però questa opportunità che ci dà la scuola di continuare a fare 
due lingue anche alle superiori è un'occasione da cogliere e non 
lasciarsi scappare.

Giacomo Patron Zennaro

INTERVISTA AGLI STUDENTI DI PRIMA 
MEDIA

Matteo Bognanni e Maria Tramarollo 1^A

INTERVISTATORE: Come ti trovi nella nuova scuola? Ti piace 
la tua classe?                    
M.B. Mi trovo molto bene.
M.T. Si, mi piace molto.

INTERVISTATORE: Qual è la tua materia preferita? E quella 
che ti piace di meno? 
M.B. La mia materia preferita è Matematica,  quella invece 

che non mi piace è Religione.
M.T. Le materie che mi piacciono maggiormente sono 
Tedesco e Storia, quella che preferisco di meno è Scienze.

INTERVISTATORE: Conoscevi già qualche tuo compagno? 
M.B. Si, ne conoscevo già qualcuno che era nella mia ex 
classe alle elementari.
M.T. Ne conoscevo una buona parte perché veniamo in 
molti dalla San Gioacchino.

INTERVISTATORE: Fai attività extra-scolastiche? Se sì quali? 
M.B. Si, faccio potenziamento di inglese       
M.T. No, per ora non ne faccio.

Marta Arici - Isabel Pavanetto

INTERVISTA AGLI STUDENTI DI QUINTA 
LICEO

INTERVISTATORE: Come vi trovate in questa scuola?                    
STUDENTE A: Bene! Non avrei potuto fare scelta migliore!
STUDENTE B: Bene, ho avuto la possibilità di apprendere 
nuove lingue e mi sono state aperte nuove opportunità.
STUDENTE C: Nel complesso bene però la scuola non è 
riuscita ad assicurare la continuità dei professori durante il 
corso dei 5 anni.

INTERVISTATORE: Siete preoccupati per la maturità? 
STUDENTE A: No, è ancora novembre, c'è ancora tempo per 

pensarci.
STUDENTE B: Si! Mi spaventa il fatto di dover ricordare 
tutto il programma di quest'anno scolastico.
STUDENTE C: Si! Sono già indietro con la preparazione 
della tesina!

INTERVISTATORE: Con cosa puntate di uscire alla maturità?
STUDENTE A: Il 100 penso sia irraggiungibile quindi spero 
in un 95.
STUDENTE B: 70-80
STUDENTE C: L'importante è uscire!

Marta Arici - Isabel Pavanetto
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SCOPERTI GLI ASSIONI, LE PARTICELLE 
DELLA MATERIA OSCURA

Con il supporto dell’Accademia delle Scienze di 

teorico Ignazio Licata hanno dimostrato l'esistenza 
degli assioni, analizzando le vibrazioni ad altissima 
frequenza emesse da alcune stelle.
Gli assioni sono delle particelle ipotetiche che 
costituirebbero parte della materia oscura presente 
nell’universo.

la scoperta del fenomeno della vorticità delle onde 
elettromagnetiche, che potrebbe rivoluzionare le 
tecnologie delle telecomunicazioni.

Alessandro Donà, Nicola Chinellato

LE NUOVE PROFESSIONI 
NEL XXI SECOLO

Negli ultimi anni internet si è molto 
sviluppato; Google è diventato il motore di 
ricerca più usato e con esso è nato YouTube, 
principale strumento per la visualizzazione 
di video online. Internet è diventato nostro 
alleato, rendendo molto più semplici 
azioni abituali che tutti noi svolgiamo. 
Sono nati i social-network e sono diventati 
anch’essi parte della nostra vita, anche 
se principalmente come vizio che come 
strumento di nostra utilità. Insomma, 
Internet ha cambiato radicalmente la 
nostra vita, dal fatto di poter fare la spesa 
senza uscire di casa su Amazon, al fatto di 
poter comunicare con una persona che sta 
dall’altra parte del globo senza pagare un 
centesimo di telefonata.  
Ma vi siete mai chiesti chi c’è dietro tutto 
questo? Dietro a una pagina Facebook o un 
video su YouTube? Dietro tutto ciò ci sono 

10 anni fa non erano neanche immaginabili. 
Sono nati gli YouTuber, coloro che creano 
contenuti video per YouTube in modo 
costante e adeguando i contenuti in base a 
quello che il pubblico chiede. 
Su Facebook ci sono sia post e pagine 
private, ma anche pagine di aziende che 
si pubblicizzano. Dietro a queste pagine e 
questi post ci sarà colui che è incaricato di 
pubblicizzare l’azienda e svolgere queste 
mansioni. 
Pensate soltanto ad Amazon quanti nuovi 
posti di lavoro ha creato in tutto il mondo. 
Pensate a quante persone ci sono dietro 
al pacco che vi arriva a casa. Insomma, 
l’ultimo decennio ha portato con sé 
moltissimi cambiamenti a livello globale, 
e noi ne siamo parte, volenti o nolenti, 
essendo proprio questi cambiamenti a 
determinare il nostro futuro.

Marco Bragato

IL BUCO DELL'OZONO È PIÙ PICCOLO  
(MA NON È MERITO NOSTRO)

Il buco dell'ozono sopra il Polo Sud si sta restringendo. 
A dirlo è la Nasa la quale, in collaborazione con la Noaa 
(National Oceanic and Atmospheric Administration), 
ha stimato che il foro è il più piccolo osservato dal 
1988.

hanno mostrato infatti che il buco presente nello 
strato di ozono sopra l'Antartide è il più piccolo degli 
ultimi 30 anni, circa 1,6 milioni di chilometri in meno 
rispetto a quello dell'anno scorso.
Anche se gli scienziati prevedono che il buco 
continuerà a ridursi, ciò non è dovuto all'intervento 
umano ma alle condizioni climatiche. 

Nicola Chinellato


