




Il RETIORE 

VERSO LA 
COMPRENSIONE PROFONDA 

N
ell'anno scolastico 2002-2003, il 
COLLEGIO VESC?VILE BARB~RIGO ha consoli
dato la trad1z1one degli scamb1 culturali 
con alcune scuole estere e, con la colla

borazione della d1tta Salvi, ha portato a Murcia e 
a Madrid la scuola di arpa, la più numerosa 
d'Italia, attenendone un grande successo. 
Nel corrente anno scolastico, oltre alle normali 
attività curricolari e alla consolidata presenza di 
lettori e stagisti da Oxford, Eton e Gent, un 
cospicuo gruppo d1 docenti del Barbango sta stu
diando la poss1b11ità d1 m1gliorare l'insegnamento 
con l'introduzione d1 nuovi modelli didattici . La 
fina lità è aiutare l'allievo a raggiungere l1velli 
sempre più profondi di conoscenza. 

Per raggiungere tale obiettivo - la comprensio
ne profonda - ci st1amo mterrogando innanzi
tutto su cosa s1gn1f1chl comprendere dawero. La 
comprensione profonda può essere ndotta o 
identificata con la semplice memorizzazione o 
npetiz1one dei contenuti? O non richiede mvece 
competenze e capaotà p1ù sofistiCate? 
Un team di lavoro - a partire dalle ricerche di 
Wiggins e McTighe deii'MIT d1 Boston - sta foca
lizzando 1 sei aspetti fondamentali della com
prensione: sp1egaz1one, interpretazione, appli
cazione, capacità di prospettiva, empatia e auto
conoscenza. 
In particolare sta studiando la possibilità di appli
care nel nostro contesto scolastico i principi fon
damentali della progettazione didattica "a ritro
so" una progettazione in cui l'insegnante assu
me il compito di progett1sta dell'apprendimento 
e gli studenti quello d1 costruttori delle conoscen
ze 1n un " amb1ente" di apprendimento che si 
carattenzza per la ncerca e la scoperta. 

Una speciale attenzione viene riservata allo svi
luppo da parte degli studenti della capacità di 
auto-valutarsi, cioè di valutare in prima persona 
e correttamente 1 nsultat1 delle prove (scntte e 
orali). In tal modo ess1 vengono a1utat1 a diventa
re protagon1st1 del loro apprendimento: parteci
pano mfatt1 m prima persona all'elaborazione 
degli obiettivi da ragg1ungere e 1mparano a capi
re dove hanno fatto bene e dove devono 1nvece 
migliorare. 
Inoltre sono stati elaborati criteri e griglie di 
valutazione più trasparenti e comprens1b11i per 
gli studenti, 1n modo da rendere 11 processo d1 
accertamento delle competenze un'espenenza 
condivisa. In questo modo la valutazione acqui
sta una squisita valenza formativa . 

Il magg1or 1mpegno nella realizzazione del pro
getto " Il nspetto della persona" prevede, 1n alcu
ni cas1, la spenmentaz1one di una nuova forma 
d1 soluzione dei conflitti chiamata "med1az1one 
creativa" . 

La preparazione scolastica e umana dell'allievo si 
completa con l'insegnamento della religione, 
che si artiCola nell'analisi dei contenuti dei testi 
sacn e delle loro rappresentaz1on1 artistiChe, 1n 

particolare l' iconografia e la miniatura nei 
codici antichi con un laboratorio ove s1 studiano 
le tecn1che d1 riproduzione de1 capilettera e delle 
stesse m1n1ature. 

Un GRAZIE ai molti collaboratori italiani ed esteri 
che s1 sono prodigati e continuano a lavorare alla 
realizzazione d1 questi progetti e agli studenti del 
Barbariga che, con il loro contributo aiutano, a 
migliorare la nostra scuola. 

Don Giancarlo Battistuzzi 
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L'ESPERIENZA DEl PROGETTJ EUROPEI "COMENIUS" (2000 - 2003) 

• TRE ANNI CHE HANNO CAMBIATO ... 

Q uando tre anni fa il preside propose a 
un gruppo di docenti l 'avventura dei 
progetti Comenius, nessuno avrebbe 
immaginato quale scossa ne avrebbe 

ricevuto la nost ra scuo la e qua le impegno ci 
avrebbe richiesto. 
Ripercorrendo con la mente questi tre anni , ri ve
dendo i tan ti cari volti di colleghi e s tude nti 
incontra ti , i tanti progetti real izzati , i viaggi , le 
ri sate, le scoperte, non possiamo che dirci stupiti 
e felic i. E anche orgogliosi di tutto quanto siamo 
riusciti a fare e dei risultati raggiunti ! 

Usciamo da questi tre anni più ricchi: 
* di a mici e colleghi: ne abbiamo conosciuti 

tanti e tutti in gamba e disponibili (davvero 
ch i lavora per i progetti internazionali ha 
quaJcosa di speciaJe ... ); 

* di esperienze e stimoli per i nostri alunn i: 
molti d i loro ci hanno confidato che si impara 
più in due settimane di scambi internazionali 
(con il lavoro preparatorio co llegato!!!) che 
in mesi di lavoro o rdi nario; 

* di competenze linguistiche: in fatti molti dei 
nostri a ll iev i hanno cominciato a s tudiare l' i
d ioma di Shakespeare con la speranza d i riu
scire a comunicare con qualche bionda stu
dentessa norvegese o o landese!; 

* di competenze tecnologiche: è stato bello e 
sorprendente vedere con quanta abil ità e pas
s io ne tanti a lunn i s i sono ingegnati con il 
computer, per scrivere e-mails, per prepara re 
presentazion i Power Point e a ltro; 

* di sper anza in un'Europa fatta d i persone 
c he s i incontra no, conoscono e ri spettano 
reciprocame nte ( invece che l'Europa degli 
stereotipi e dei pregiudizi). 

* 
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Il lavoro è stato davvero tanto. ma i risu ltati e le 
soddisfaz ioni sono stati impagabil i: 
* ca. 300 s tudenti del l' Istituto Barbariga si 

sono recati a ll 'estero, a coronamento dei pro
getti in cu i avevano lavorato e molti a ltri 
sono stati coinvolti pur senza viaggiare: 

* ca. 320 studenti stranieri e 35 professori 
sono s tat i osp itati dall ' Istituto Vescovi/e 
Barba rigo. 



BARBARIGO INTERNATIONAL 

... IL BARBARIGO • 

' E davve ro imposs ibile riass ume re in 
poche rig he tutti i progetti in cui si è 
impegnato il Barbariga durante g li ulti-
mi tre anni . Ne r icorde re mo perc iò 

solo alcun i, in particolare que lli che sono sta ti 
accompagnati da uno scambio internazionale. 

Durante i l primo anno del progetto 
(2000/200 l) uno dei lavori più inte ressanti è 
stato que llo condotto assie me alla scuola o lan
dese d i Steenw ijk dal tito lo " Coasta l arcas". 
Le nostre due scuole dec isero infatti di impe
gnarsi su un tema che permettesse un confronto 
tra realtà simi li e la sce lta non po teva che cade
re '>lll ma re. Così noi ita liani abbiamo lavorato 
<.; ull a laguna d i Venezia (geomorfologia ed eco
logia, sto ria e antropizzazione, economia, flo ra 
c fauna, problema delle maree, ecc.). mentre i 
nostri amic i o landesi hanno lavorato sulle ce le
bri dighe gra7ie alle quali hanno strappato tan ta 
terra al mare. 
Molto interessante anche il progetto "Cultura 
C lass ica" che ha visto impegnate più scuo le 
(oltre a ll a nostra anche que ll a o landese. spagno
la e rumena) in una ri ce rca sulle tracce della 
presenza degli antichi roman i nei rispettivi ter
ritori. 

Durante il secondo anno (2001 /2002) grande 
soddisfazione ha dato il Progetto G a lileo, ne l
l' ambi to de l quale si sono riuniti a Padova per 
una settimana quaranta studenti di 4 nazionali tà 
divcr<;c (ita liana. spagnola, o landese e norvege
se) pe r scambiare i risultati de i lavori condotti 
sul g rande sc ienziato pisano e condurre dire tta
mente esperi me nti sc ientifici da lu i isp irati . Un 
evento di alto profilo scie nti fi co . 
Sig nificati va po i la vis ita di due orches tre 
o la ndesi a Padova e il viaggio in S pagna di 
o tto s tude nti a comple tame nto de l progetto 
Galileo. 

In quest'ultimo anno (2002/2003) da ricordare 
il proge tto "Fairy tales" che cons is te\a ne l 
confronto tra fi abe prove nie nt i da paesi diversi, 
per indi\ iduame gli e lementi di somiglianza e 
le diffe renze. 
Molto interessante ed apprenato anche il pro
ge tto " W a te r " con la sc uo la o la ndese di 
Steenwijk. (di cui diamo conto a pag. 4 ). 

Tre anni fa il Barbariga era una scuo la provin
ciale ; o ra ha un r espiro e o r izzonti internazio
na li come poche altre scuole nel Veneto. 

a ll 'ottobre 2003 comincia una nuova 
fase ne lla vit a inte rnaziona le d e l 
Barbariga. La partecipazione ai pro-
getti Comenius non è stata rinnovata 

da li ' Agenzia naz io nale pe r lasc iare spu io a 
nuove scuole . Ma l'impegno e la coJi aborazione 
con i partner s tranieri cont inuano, in a ttesta 
dell a partenza di un nuovo ambizioso progetto 
europeo (deno minato E LOS ) che pre nde rà il 
via il prossimo anno e vedrà il Barbariga tra le 
scuole pi lota in Europa. 
Le finestre sul mondo saranno sempre aperte in 
via Rogati!!! 
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PER 14 STUDENTI E 2 DOCENTI DAl liCEO SCIENTIFICO 

UNA SETTIMANA NE/ PAESI BASSI 

U 
na settimana d i bicicletta te " romanti 
c he" sotto la pioggia, d i tulipani c 
quad ri di Van Gogh: ecco la do lce 
vita c he hanno v issuto da l 7 a l 13 

settembre 2003 quattordi c i s tude nti del Liceo 
Sc ienti f ico, accompagnati del le professoresse 
Luc iana Bocc ioni e Marghe rita Coeli . 
Il g ruppo ha raggiunto la piccola c itt adina di 
Steenwijk , co n la c ui sc uo la s upe ri o re il 
Barbariga collabo ra da o ltre tre anni . La vis ita 
ne lla terra dci tulipani ha concluso lo scambio 
internazionale iniz iato lo scorso anno scolastico 
e culminato con la visita degli amic i o landes i 
dal 24 apri le al l maggio. 

Il tema sul quale hanno lavorato ins ie me le due 
classi è stato l ' acqua , un e lemento cruciale per 
la vita di tutti e d i fondamentale importanza sto
rica tanto per l ' ltal i a, quanto per l 'Olanda. 
11 progetto "Water" era stato sviluppato ampia
mente g ià a Padova ne ll a scorsa primavera, 
q uando s i e ra parl a to di inquina me nto de ll e 
acque e di leggi di tute la delle stesse, no nché 
dello stato dei f iumi a Padova. Il tutto era stato 
completato da due belle escurs io ni : un g iro in 
batte llo a Padova, dalle Porte Contarine fino a 
o ltre Po rta Porte llo; una vis ita ad uno stabili 
mento terma le a Montegro tto . con conoscenza 
del feno meno termale e de i benefi c i de i fanghi . 
Non poss ia mo no n rico rdare po i le serate di 
festa o al pub in cui l' amic iz ia tra italiani e tuli 
pani è cresc iuta: ma durante que i mome nti la 
regina dei discorsi non era più l' acqua ... 

In Olanda, o ltre a prendere parte alla vita de lla 
scuola, il gruppo padovano ha avuto la possibi
lit à di vi s itare alcuni luog hi s pl e ndidi 
de ll 'Olanda, come Giethorn, un piccolo vil lag
g io costruito s u li ' acq ua , una vera c pro pri a 
Venezia in miniatura , solo molto più verde e lus
s ureggiante. Be lle anc he le g ite a ll ' ospedale 
delle foche (nei pressi di Groningen) e all a capi
tale, Amsterdam (con il c lassico tou r della c ittà 
in ba tte ll o e l a v is ita a l ce le b re Van Gogh 
Musewn). 
Istrutti va e mo lto curiosa infi ne la visita al depu
ratore di Steenwijk, che raccog lie e purifica le 
acque della c ittadina e le rende riutili zzabili per 
l'agricoltura. 
Insomma, una settimana di scoperte, chiacchie
ra te in ing lese e ta nte ri sate in terna z io nali . 
Come dimenticarla??? 



UN GRUPPO DI STUDENTI CANADESI AL BARBARIGO 

• WELCOME! 

al 26 maggio al 9 giugno 2003 sono 
~tati o..,pitati da alcuni alunni 
deii' I.T.C.- grazie all"invito e alla 
preziosa collaborazione 

dcii' A~se~sore alla Cultura della Provincia di 
Padova, Dott. Sebastiano Arcoracci - un grup
po di canade~i accompagnati dai loro in~egnanti, 
provenienti dal CollèRe Édouard-Mowpetit di 
Lo11gueuil (Québcc). 

Un ricco programma è ..,lato pensato per que~t i 
studenti: era importante per noi pre!)entare un 
po' della nostra Italia. Tante le occasione di 
cono-.ccrc l'arte patavina (c non solo: provate un 
po' a chiedere ai canade~i cosa pensano della 
no<,tra pi LLa e dei gu~to~i spaghetti made in 
ltaly! '?): tra una viu7 .ra c l 'altra, tra una piazza e 
l 'altra, ~ono ~lati accompagnati al la Cappella 
degli Scrovegni, alla Basi lica del Santo, al le 
Chiese più belle del nostro centro storico. 
Sono state inseri te alcune escursion i a Bologna, 
Roma, Milano, Ferrara, Verona. F irenze per 
poter apprenarc lo ..,ti lc di vita de l no~tro Pae~e. 

Dice Alberto C orsi, uno degli alunni accoglien
ti: .. Il gemellaggio con la scuola di un'altra 
nazione è, a mia opinione, un'e~pericn.ra produt
tiva, utile e divertente. lo ho avuto la mia prima 
e~pcricnza a fine maggio di quest'anno, ospitan
do un ragauo canade~c di diciotto anni. Sono 
<,lato molto -.oddisfatto perché ho avuto modo di 
scambiare idee con altre persone che vivono in 
una realtà diversa dalla mia. Non mi era mai 
capitato d i avere una persona ~tran icra c che non 
conoc;cevo in casa. Le uniche difficoltà '>ono 
..,tale al i 'inizio, quando ho dovuto ~ocialinare 
con lui in una lingua diversa dalla mia c poi cer
care di farlo sentire come se fosse a casa sua, il 
che ha significato: cucinare, fargli compagnia , 
mo~trargli parte della città e dintorni, portarlo in 
giro con me. Dopo il primo impatto però ... tutto 
è andato bene c alla fine- a l momento della par
tenza intendo dire - mi è dispiaciuto che se ne 
tornas~c a casa sua. Sono convinto c he queste 
esperienze vadano incoraggiate, magari durante 
il periodo estivo c per tempi più lunghi". 

l::.d ora ...... i '>la programmando il v iaggio in 
Canada! 

A fianco 
Il gruppo d1 studenti canades1 ospìll al Barbarigo 
durante la scorsa pnmavera 

Sopra: 
lllogo della scuola canadese 
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VACANZE STUDIO IN GALLES PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA 

TRIP TO W ALES 
(WITHOUT MUMMY ANO DADDY!) 

T 
he departure was wet ancl windy, and 
the a r r iv a i du ll a nd g rey. The 
stude nts didn ' t suffe r the weather 
conditions, bec a use they were 

warmed by the excitement of this adventure. 
W e arri v ed i n Card iff o n hm e 24 2003; the 
flight was short and pleasant, and the journey 
from Stansted airpo rt to C ardiff, quite long. 
The students, however, were able to get a 
long g limpse of C ardiff during the coach 
journey and were enthralled by the g reenest 
green landscape. 
On arrivai the students were designateci the ir 
rooms a nd then s hown round the CO LLEGE 

(which was 10 minutes walk from the rooms). 
T he 2 week programme was expla ined and a 
walking tour of the campus was organised. At 
the college there were also Spa nish and Russian 
stude nts. 
So the classes were organised accordingly to 

The 
students of Barbariga were a cred it 
to their school and their families. For many it 
was the first experience away from home: they 
learnt to be more caring and courageous, and 
above ali adventurous. 

Lee I-lannaford 

capability and nationality. ------------------.. 
The important ingredient was 
to put as many di ffe r en t 
nationa lities together thu s 
encouragi ng only E nglish to 
be spoken by the students and 
i t worked! So: a tota l of 30 
hours lessons, afternoo n 
excursions and sports activities 
were organised. 
The s tudents really enjoyed the 
trips to the wonderful cities of 
B ATH and 0 XFORD , they were 
e nthralled by the "Big Pit", a 
very old coal mine, and equal ly 
enthus iasti c about the "L iving 
M u seum " near the University 
itse lf . M a ny friends hips were 
made w ith fellow students and 
many tears were s hed on 
departure. 
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SCOTLAND 2003 

• THE GREAT ADVENTURE 

C
hi domenica 
13 luglio 
2003 !>i 
fosse trovato 

a ll 'aeroporto M arco 
Polo intorno alle 6. 15, 
avrebbe for~c notato 
un assonnato g ruppo 
d i ragazz i e ragazze 
che le ntame nte s i 
risveg liava dal torpore 
mattutino dopo una 
notte in~onne , a!>pet
tando di partire con il 
volo che li H\ rebbe 
condotti verso 
Ed imburgo, la bellis
s ima capita le d e l la 
Scozia. 
Dopo qualc he "pic
colo" inconveniente 
ali 'arrivo, dovuto 

Edimburgo lnverlet\h Park 

all'usurpazione dei nostri post i letto da pru1e 
di un altro gruppo e la sistematione in un altro col
lege, ci risvegliammo la mattina succes!>iva speri
mentando la tipica frescura scozzese. 
Ogni g iorno era !>uddiviso in due parti : le lezioni di 
inglese, la mattina e le visite alla città e dintorni il 
pomeriggio. 
La maggior parte delle visite erano ded icate alla 
Città Vecchia. Bisogna infatti sapere che tutta la 
città è di visa in due pani: la Parte Vecchia e la 
Parte Nuova. La parte vecchia è tutta arroccata 
attorno al "Royal Mi/e", un miglio che collega il 
Castello (meraviglioso) con "I-Iolyrood Pcilace", la 
residenza scozzese della famiglia reale. Credo che 
se fra qualche anno ci riportassero sul Royal Mi/e 
saremmo de lle guide turis tiche per-
fette , ta nto l ' abbiamo 
percorso sen ta che 
ve n i!>se meno l' i n t eresse 
e la curiosità. 
La parte nuova invece si 
sviluppa ai piedi del la 
coll ina c he osp it a il 

castello ed è la .tona com
merciale di Ed imburgo, cer
tamente molto più v ita le 
della Città Vecchia c molto 
bell a. 
Una delle C!>perien/e pe r 
mc più suggc.sti ve è stato 
cer ta me nte l ' 1/ig llla ud 
Tour, il cui punto d i forza 
e ra il lago di Loch Ncss e 
durante il qua le abb iamo 
pernottato in un cas te llo 
che si diceva infestato dai 
fantasmi (se ne fosse visto 
uno .. . ). 
Domenica 27 luglio 2003, 
con già un senso di nostal
g ia per le be lle esperie nze 
vissu te ins ieme, il vo lo di 
rito rn o c i ha s trappato da 
quel le terre di incredibile 
be ll ezza, riportandoci ad 
affrontare la routine di ogni 

giorno con il pensiero , per i 
prun. giorni, sempre rivolto là dove lo sguardo si 
perde in distese d i verdi colline. L'esperienza è 
~lata magnifica c allo stesso tempo anche utile. 
Certo, sono pienamente consapevole che un sem
plice articolo non possa esprimere veramente ciò 
che si è vissuto, ma spero abbiate cap ito che queste 
due settimane sono state un'occasione per di velt ir
si, fare nuove amicizie internazionali e conoscere 
modi di vivere d iversi dai no~tri (per esempio 
abbiamo im parato c he quando si va in Gran 
Bretagna è meglio portarsi del cibo - considerando 
la loro cucina! - e ricordarsi che il contenito re del 
sale ha un buco solo e quello del pepe ne ha cin

que!!!). 
Dal mio punto di vista con!>i
g lio asso lutamente a tu tt i di 
provare a lme no una vo lta, 
perché ques te sono vera
mente esp erie n ze che no n 
s i dimenticano ma i! 
Damiano Scollon 
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STAGISTE BELGHE E LETTORI INGLESI 

SPEAKING ENGLISH ALL DAY LONG 

S 
i arricchi sce di anno in anno l' offerta di 
le tto ri madre lingua e stagisti ~tra nieri 

che il Barbariga offre ai suoi studenti . 

Dallo scorso settembre infatti , a lla tradizionale 
collaborazione con il College di Eton c con l' u
niversità d i Gent, s i è aggiunta anche quella con 
l' università di Oxford. 
Da o ttobre a maggio collaborerà infatti con la 
scuola Michael Dyer, un g iovane studente di 
ita liano e francese presso la celebre uni versità 
britannica, che ha scelto di trascorre un anno 
intero presso il Barbariga. 
La co ll aborazione si è potuta avviare grazie al 
lavoro svolto da ll a professoressa Francesca 
Puchetti e ai contatti da lei avviati e mantenuti 
con l' università inglese. 
Dopo NataJe g iungerà al Barbari ga anche un 
giovane diplomato di Eton che aiuterà i nostri 
stude nti a prepararsi per g li esami Triniry. 
A febbraio arriverà infine una giovane stagista 
dall'università di Gent c he terrà in ing lese 
lezioni di varie materie agli s tudenti delle scuo
le superio ri. 
Continua infine l 'espe ri e n za de lla lettrice 
madre lingua di tedesco pe r g li studenti de lla 
ragioneria. 
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l FNE WONOERFUL MONTHS ~ 
When last year we were asked to do our 

teaching practice abroad~ there was no 

doubt in our minds: of course! The only 
question was: Which country should we 

choose?'. In the end~ we decided to come 

to Italy where the sun always shines and 
the (ood always tastes good. Now that 

our three months are ove~ we can only 
say that we made the right decision 

coming to Padova. The su n shone a lot 
and the (ood was great~ but we also 

discovered that Padova has much more 

to of(er than that! 
A(ter admiring the (rescoes in the 

Capella degli Scrovegni ancl having a 

tour of the city~ we were very much 
impressed by ali the cultura/ richness 
we (ound in Padova. 

Our next surprise was the marvellous 

atmosphere in Istituto Barbarigo. 
The teachers and the personnel o( the 

school welcomed us and were ali very 

helpful and (riendly. The students were 
very open~ out~going and willing to 

participate in our lessons. 
We mustn~t (orget to thank Ms. FRANcESCA 

PucHETTI (or arranging this teaching 
practice (or us. Also thanks to the PRESIDE 

(or opening the gates o( his school. It 

was a (antastic experience and we 
will never (orget our stay in Padova 

ELLEN and TRUOI 



IL SALUTO DI MICHAEL DYER 

AN ENGL/SHMAN IN PADOVA 

hcn l mel Francesca Pucchelli and our 
belovcd Enrico Furlw1 in Oxford bad. 
in March lo organisc my ycar abroad, l 

wac.. ~imply glad to have c..orted something out 
which mcant thnt, un like c..omc of the othcr Oxford 
linguists. l cou ld concentrate on work and play 
rathcr lha n spcnd the -;um mcr tcrm fra n tical ly 
running around trying to find a placement or job in 
llaly. France, Spain or cven Russia. My departurc 
c.,ccmed a long way off. bul. as summer holidays 
lend to disappcar vcr} quickl}, l soon found 
tn}c..clf packing (and lhen unpacking again at the 
airporl as R}anair to ld me my bag was too 
hcavy!). 

l'd v isited lta ly before, of course, but o n ly 
superficially: a week in Florence a few years ago 
and then 4 weeks last summcr designed to improve 
my ltalian but which in fact turned into a touristy 
od}c.,scy with 2 othcr Oxford (and non- ltalian 
'>peaking) friend~ ... not much ltalian spoken and 
thcrcfore not much improvcmcnt madc! Spending 
thc bes t p art of a ycar i n an !tal i an school w a c., 
a lways goi ng lo be diffcrcnt from such cxpcricnccs 
and equally strange in comparison with Universily 
lifc a l Oxford, bul l nevcr cxpccted such a wurm 
welcome or there to be so many friendly, helpful 
peop le. Il seems that e~ cryone a t school c.,ayc., 
"CIAO'' to me as we pa'>~. whi le invitations to 
lunch or dinner from the tcachcrs are frequent, and 
the pupi ls take me to see football matches or, (dare 
l say it) invite mc Lo go drinking al lhe weckcnds. 

l had been nc r vo us upo n my a rriva i, bul my 
worrics q uickly disappcarcd after o nly a couplc of 
day s. I enjoy thc tcaching immense ly and o n ly 
hope l can be of some help to thosc !>ludying 
ènglish; and the c lasses havcn·t proved to be a'> 
ncrve-wracking or difficult as l 'd fcared ... l know 
thal when I was at school wc ccrtain ly gavc ou r 
/et/Ori a more lorrid lime lhan l 've cxpericnccd so 
far at Barbarigo! 

PASSATO ... (Al Cald•n al Bart>arigO lo scorso anno scolastioo) 

The first weeks have really flown by. and 
l 'm looking forward t o thc ncxt 6 months or 
so; though l hope that the weather doesn 't 
bccomc any more likc what l 'm uscd to al 

home ... 
M ichael Dyer 

PRESENTE ... (M1chae1 Dyer, dall'univerSità d1 Olcford) 
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PER IL SECONDO ANNO UNA NUOVA DISCIPLINA: "ARTE CRISTIANA" 

DALL'ARTE AL MISTERO 

S 
econdo appuntamento di Arte Cristiana 
con g li a llievi de l Ginnasio e dei primi 
quattro anni del Liceo Scientifico, e un 
"paniere" di proposte nuove e allettanti: 

un viaggio a lla scoperta della M INIATURA e del
l ' ICONA. 

Libera dai legacci dei programmi ministeriali in 
quanto disc iplina " nuova", e in sinergia con l'in
segna me nto di Re lig ione, A rte Cristiana offre 
sempre nuove tematiche mirate a ll a cresc ita 
umana, cu lturale e spirituale dei g iovan i attin 
gendo a piene mani dali ' inesauribile patri 
monio che il fecondo legame tra Arte e 
Vangelo ha fatto fiorire ne l corso dei 
secoli . Discipli na utile specia lmente 
oggi poiché l' uomo moderno, pur 
vivendo nell a c iviltà 9ell'immagi-
ne e de lla comunicazione g loba
le, pare incapace di le~~ere il 
messaggio spirituale d i un ' arte 
nata per rendere vi va e com
prens ibile la Parola Divina. 

N e li ' anno precedente agi i s tu 
denti sono state fornite le nozio
ni di base per interpretare l' a rca
no l inguaggio dei s imbol i, c he 
consentono di intuire i legami e la 
miste riosa unità delle cose, e l'armo
nia d e l c rea to , c he è la " fi rma " de l 
Sommo Artefice. Ino ltre i ragazzi hanno 
appreso g li e lementi essenzial i del linguagg io 
artis tico per " leggere" le opere d ' arte sacra con 
lo scopo d i trarne il mess agg io di fed e. 
Quest 'anno des ideriamo fa r riscoprire e com
prendere il linguaggio sottilmente simbo lico e la 
be llezza della miniatura , un ' a rte " minore" pra
ticata nel s il enz io misti co degli scriptoria dei 
conventi medievali e chiamata ad " illuminare·• 
con l ' o ro e i co lori brill a nti la Parola del la 
Salvezza. Non si tratte rà pe rò di una ammirazio-
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ne passiva: per un'ora a lla settimana le nostre 
aule ricorderanno un po' gli scriptoria medievali 
e gl i st udenti diventeranno dei solerti miniato
ri . .. Ne offriamo qui un primo saggio sign ifica
ti vo. Sarà un ·opportunità in più per dare colore 
e bellezza al quotidiano, vissuto spesso dai g io
vani come grigia e monotona routine . 

Icona raffigurante l'abbraccio di Pietro e Paolo 
(prima decade del quind icesimo secolo, monastero di Patmos). 
È questa l'icona simbolo dell'unità tra la Chiesa d'Occidente e 
quella d 'Oriente. 



Miniatura realiuata da 
Francesco Ferrali, 
3 B - Uceo Sc1ent1fico, 
ISpirandosi ad un esemplare 
contenuto 1n una Bibbia del 
tredtees1mo secolo in uso 
presso la Bas1lica di San 
Marco a Venezia. 

Pe r coloro che hanno att itudi ne e una pur e lementa
re e-.pcrien/a -.ulla lavorazione dci metalli , c i ~arà la 
po-;sib ilit à d i esegu ire oggetti ispir ati a modelli 
m ed ievali , come coperte di libri e d i e vange li ari. 
croci, p iccoli a ltari portatili o rnati d i pie tre dure dai 
co lori c 'ì ig nif"icati s imbo lic i. 
Alt ro tema portante, l ' incont ro con l' icona : ricollo
cata ne l -.uo naturaJe contesto di fede, es~a perde la 
'>Ua appare nte ripc titi v ità di fo rme per to rnare ad 
c-..,ere c iè:> che in realtà è: epifani a, apparitio. luogo 
de ll a pre!>enza del Mistero. O ltre alla lettura, sarà 
soprattutto la conte mplazione d e li ' icona ad offrire ai 
raga71' i la po-;s ibil ità di un 'espe rie n7a unica, c he 
-.arà arricchita anc he d al l ' inte rven to di e!>pe rti e 
dalla v i'> ionc d i opere o rigina li . 

Acco-. t ando~ i a ll ' a rte !>ae ra i raga7 /i potranno 
cog liere più p ro fo nda me nte la be ll ezza di un 
Me!>saggio orientato a li ' incontro della c reatura co l 
-.uo Creato re, de l fig lio col Padre. 

G abriele Grazia ni 

Copertina deii'Evangeliario d1 Ottone Ili, decimo secolo, Monaco 
di Baviera. 
Porta splendente che introduce al d1vini Misteri e alla Parola 
della Salvezza. 
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L'ESPERIENZA DEGLI "STAGE" PER l RAGIONIERI 

IN AZIENDA SI IMPARA! 
"M o lte volte q uando si sente parlare di persone 

c he fanno lo s tage viene un po' da ride re, 
dentro di no i pensiamo che s ia una perdita di tempo. 
Quest'anno ho ospitato ne l mio S tud io una ragazza 
che aveva frequentato la 111 ITC. Ebbene il risul tato è 
stato decisamente migliore di que llo degli altri anni. 
La studentessa ha partecipato att ivamente c con com
petenza a q uanto è avvenuto ne llo studio e non ha 
fa tto un mero atto di presenza". (R ag. Massimo 
Cavalca) 

"( iao, mi chiamo Katia e frequento ora la V ITC. 
La scorsa estate ho effettuato una inte ressante 

esperienza d i un mese presso l'industria tessile Berto 
di Bovolenta in provincia di Padova. 
Non nascondo il mioo iniz ia le timore perché non 
avevo un ' idea precisa de l lavoro. All a fi ne questo 
pe riodo ha fatto sì che la mia opinione cambiasse, 
poiché il rapporto tra colleghi è stato mo lto amiche
vole. 
Essendo nuova ne l settore contabili tà mi hanno aiuta
to ad approfondire le mie conoscenL.e fino ad ora stu
d iate a scuo la e mi hanno anche fatto capire che il 
lavoro mo lte volte non è una no ia". (Katia) 

"H o svolto per tre settimane lo Stagc, presso l'en-
te PadovaFiere ne i mesi d i G iug no-Lug lio 

scorsi. 
È stato un momento im portante di approfondimento 
e mi ha pe rmesso di me tte rm i a ll a prova con il 
mondo de l lavoro. 
So no stata im pegna ta ne ll'ambito de lle pubb liche 
relazio ni proprio durante il p iù importante evento 
mondiale dedicato a lla robotica e all ' intell igenza arti
ficiaJe qua le " Rohocup". 
Ho avuto il piacere di stare a contatto con impiegati e 
dirigenti dell 'ente, con i partecipanti de lle varie squa
dre provenienti da trentacinque nazioni di verse (dan
domi l'oppo rtunità di migliorare 
il rnio inglese). 
Anc he se breve, q ues ta 
esperienza lavorativa. fatta 
anche d i orari da rispettare 
e comportamenti da tenere, 
è stata dec isamente posit i
va". (G iorgia) 
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"N e lle ult ime tre settimane di giugno ho svolto un 
periodo di tirocinio pre!>so la società d i consu

lenza ConSolutio Srl di Padova: ho avuto l'occasione 
di entrare di persona in una reaJtà azienda le che pre
cedentemente potevo solamente intuire da i libri d i 
scuola. 
In izia lmente avevo un certo timore ne ll' affrontare 
questa esperienza, ma poi la gentilezza e la disponi
bilit à di tutte le pe rsone a ll ' inte rno de ll 'azienda 
hanno reso tutto mo lto piacevole. 
In questo periodo sono s tato impegna to principal
mente ne ll 'anali zzare e reg istrare in Database i 
CUJTiculum vitae, c iò mi ha permesso di appro fondi
re le conoscenze scolaMiche ed anche que lle informa
tiche". (A ndrea) 

Scartabc llando tra le mie carte mi sono resa conto 
che ... il progetto alternanza scuola-lavoro compie 
10 a nni. Seguo personalmente l'organizzazio ne e la 
realizzazio ne de i programmi di stage ... ricordo le 
prime esperienze. i primi contatti con aziende. Ho 
sempre trovato mo lta disponibilità da parte degli 
esponenti del mondo del lavoro ad accogliere i nostri 
a lunni e molta curiosità ne i ragazzi che han no aderi
to. 
Con questo non voglio cer1o d ire che tutto sia sempre 
andato a gonfie vele o nascondere qualche inevitabile 
insuccesso. ma il bi lancio complessivo è decisamente 
positi vo: in med ia p iù del 90% degli alunn i delle 
c lassi quarte aderisce a questa in iz iati va (e non è 
poco se cons ide ri amo che g li stage s i svolgono 
durante i mesi esti vi) e da llo scorso anno la proposta 
è stata a llargata anche agli alunni della c lasse terLa 
(la quasi totalità de lla classe vi ha aderito). 
Credo che lo stage arricchisca l'esperienza umana c 
profess io na le deg li nostri giovani e s ia una grande 
opportunità per loro! E da questi " incontri" tra i ban
chi di scuo la sono nate, anche proposte di lavoro 

inte ressanti e buone amic i-
ie ... vi sembra poco?!? 

Pcnnettete un gr azie a quan
t i (enti pubblic i , az iende, 
stud i professionali) collabo
rano con noi e scommettono 
ne lla formazione degli aJun
ni della nostra scuola e met
to no la lo ro competenza e 
profess io na lità a nos tra 
disposizione. 

Maria Pia Vallo 



• RICORDANDO LA SHOAH 

" N oi speriamo che il nostro passato non 
sc~rà il futuro delle prossime genercr::.io
m. 

Noi pensiamo che ogni persona abbia pari dignità 
rispetto n llltte le n/tre, pari diritto d'esistere e di 
reali::.::.arsi. 
Noi crediamo che la Giornata de lla Memoria sia 
molto importante e significativa in quanto pennette 
di accostarsi al dramma dei campi di concentra
me/Ilo, delle persecu::.ioni, della Slwah. 
Noi ricordiamo perché questo è stato e non deve 
essere dimenticato". 

Queste sono le pregnanti concl usioni a cui sono 
g iunti i ragazzi della prima classe dell ' Is tituto 
Tecnico Commerciale al termine di una Giornata 
della Memoria che li ha visti protagonis ti delle atti
vità proposte a tutte le classi dell'll1dirizzo. E si noti 
come siano parole che, inconsapevolmente, parafra
sano quelle scritte dal poeta Satyana sui cancelli d i 
Auschwitz: «Chi dimentica la storia è condannato a 
riviverla». 
La g iornata è stata inaugurata dalla le ttura de ll a 
Legge del 20 luglio 2000 n.2 11 che prevede l' istitu
zione de l "Giorno dell a Memoria", il 27 gennaio, 
dala de ll 'abbattimento dei cancelli d i Auschwitz. Si 
sono quindi recupcrati dai "cassetti della memoria", 
tramite lavori eli gmppo, i significati eli a lcune paro
le-chiave quali olocausto, Auschwitz., ghetto, Shoah, 
te rmini success ivamente spiegati in plenaria grazie 
all'aiuto di Wieviorka e del suo scritto Auschwit::. 
spiegnto a mia figlia. L'attenzione si è poi concen
trata sulla lettura di passi tratti dal romanzo breve di 
F. UhJman, L'amico ritrovato, e dalla toccante testi
monianza )asciataci da P. Levi in Se questo è un 
uomo. Non so no inoltre mancati dei momenti più 
leggeri, di stensivi e suggestivi, quali l 'ascolto di 
alcune musiche ebraiche, una danza ebraica ballata 
da un cerchio di ragazze e la visione de ll 'originale 
film Train de vie. Tutte le attività sono s tate g uidate, 
con simpatia e spontaneità, dai ragazzi della classe 
prima, che da mesi stavano approfonde ndo l'argo
mento con vari docenti e che q uindi han no agito 
nella veste di .. espe rti". ' ·Esperti" di un passato che 
il libro della memoria non deve dimenticare . 

Rossella Maccà 

Prigionieri di Auschwitz il giorno della liberazione 
(27 gennaio 1945). 

iao! Mi chiamo Elena Carrara e sono 
un ex-a llieva dell ' Istituto Barbarigo 

(Liceo Classico). 
Lo scorso anno scolastico ho avuto la bella 
opportunità di svo lgere nella mia " vec
chia" scuola il tirocinio per prepararmi 

a l l' insegnamento. 
Sto infatti frequentando la 5515 (indirizzo 
giuridico-economico) e nell'ambito della 

mia formazione ho collaborato per alcuni 
mesi con i docenti dell'Istituto Tecnico 
Commerciale: ho osservato come insegna
vano, ho preparato e svolto alcune lezioni 
e ho collaborato ai progetti in corso. 
Vorrei ringraziare tutti (preside, docenti e 
a lunni) per la bella esperienza che ho potu
to vivere: ho trovato sempre disponibi
lità, simpatia e accoglienza. Non solo mi 

sono sempre sentita " a casa", ma ho pure 

imparato tanto. GRAZIE! 
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LO SPETIACOLO DELL'ISTITUTO TECNICO 

SI È APERTO .. . IL SIPARIO!!!! 

L 
a compagnia Ragionieri alla Ribalta 
è ... rinata! "Corris pondenza d'amorosi 
sensi" il primo debutto del nuovo gruppo 
di teatro. 

L'esperienza è stata davvero entusiasmante. 
Vediamo un po' se riesco a raccontarvi come è 
andata! Per prima cosa ... questo ritrovarci insie
me con altri "vicini" di classe ci ha unito molto: 
siamo infa tti un gruppo formato da ragazzi c he 
freq uentano il trienn io deii 'ITC; ci s iamo diverti
ti tanto insieme ed è s tato interessante soprattutto 
far sorridere gli altri. Pensate ... il nostro pubbli
co (anche i piLI piccoli) si è proprio diverti to nel
l 'ass istere al nostro spettacolo, c i hanno sostenu
to con fragorose risate tra una battuta e l'altra (e 
dire che pensavamo non tutti comprendessero le 
battute v isto che il testo della commedia era in 
ita liano e in veneto! !!). 
Per fortuna nessu no si è accorto della nos tra 
emozione all a prima uscita su l palcoscen ico .. . le 
gambe tremavano, le parole fa ticavano ad uscire 
( la paura e ra tanta!!!), ma quas i per incanto (a 
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dire il vero speravo la fi fa passasse prima!!!) 
l 'entusiasmo ha preso il sopravvento e c i siamo 
lanciati tra una battuta e l 'altra. 
Insomma l ' impegno costante di un intero anno 
scolastico ci ha dato una soddisfazione immensa! 
Ed ora ... i programmi non finiscono. In vista la 
partec ipazione ad una rassegna organ izzata tra le 
scuo le d i Padova. Inoltre la regis ta, la prof. 
Mariantonia Colonna Preti (che è, così per dire, 
la nostra prof. di matematica ... aiutooooo!) ha la 
penna facile ... s ta sc ri vendo per noi una nuova 
commedia. 
Come al solito non c i d ice nulla, fantastica e .... 
scri ve fino a tarda sera pensando a c iascuno di 
no i (dice di riuscire ad ind ividuare per c iascuno il 
personaggio g iusto, se lo dice lei !), ma prima o 
po i dovrà pure svelarci qualcosa; e intanto ... i 
membri della compagnia aumentano. 
A voi non resta che ... aspettare la prossima aper
tura de l sipario! 

M arta Cavalca 



AREA PROGETTO DEGLI ISTITUTI TECNICI 

• Al LAGHI DI PLITVICE 

A
nno ..,cola<,tico 2002/2003, il tema pro
po'>to a ll e classi dei Tecnici è 
l'AMBIENTE. 
E vaiiiii! ... con la visita d'istru?ione a 

tema pe r tutte le cla~~i degli Istituti Tecn ici . 
Per le clas<,i Ili , l V, V ITC e V ITG una meta un 
po' insol ita per fare e~perienLa di ambiente. 
Prima tappa le grotte di Po~tumia. classico e..,em
pio di carsi~mo, ben a~similato da tutti. gr:uie ad 
un comodo tren ino che entra nelle viscere del la 
terra e a lla successiva (meno comoda) cammina
ta tra s talattiti e ... talagmiti. 
Usciti a "riveder le '>Ielle'", con breve tra..,feri 
mento (beh! breve è una parola gros~a) giungia
mo vicino a ll' e ntrata del Parco NaLionalc dci 
Laghi di Plit vicc (Croa7ia) e al nostro Motel '>tile 
Transi lvania, v i ~ to il perfetto isolamento tra i 
monti. 
Puntuali~-.imi (q uasi tutti ) la mattina seguente ci 
sgranch iamo le gambe ancora intorpidite dal pu l
lman, con una salubre cammi nata di quattro o re 
attorno a i laghe tti di Pli vticc lungo delle cm·attc
ristichc pa.,~erel le in legno sospese nell 'acqua 
seguendo ~empre con atten/ione tutte le 'ipiega
zioni forniteci da una ~olerte guida locale. 
Breve ~o-.ta al pae'>e vicino (per visitarlo a 
fondo abbiamo impiegato ben quattro 
minuti) ed eccoci di ritorno al nostro ere
mi taggio. 
Ma ...... ecco che dopo la fruga le cena, 
grazie alla lungim iran/a di alcuni inse
gnan ti (due) c a ll 'in trapre nde nza dei 
ragazzi ~otto lo sguardo sospettoso di 
alcu ne attempate camerie re , la sa la da 
pranzo si tra.,forma in una discoteca con 
tanto di disc jockey c banco bar. 
Notte tranquilla (a parte qualcuno c he 
giura di aver v i'>to un cane volare) ed 
eccoci di nuovo in pu llma n; fermata 
rigeneratrice ad Abbuia a contemplare 
l'azzurro mare croato c quindi con la 
guida prudente del no.,tro autista, tutti a 
casa (beh ! dopo la coda in tangenziale a 
Mestre, naturalmente). 

Lucio De F1·anceschi 

L~IST11UTO TECNICO E L~AMBIENTE 

U no dci principali obiettivi deii'I.T.C. è la 
sensibilizzazionc nei confronti dell 'attua

lità c dci problemi sociali , politici cd economi
ci ad essa connessi. Per que~to motivo filo 
conduttore dello scorso anno scolas tico 
2002/2003 è stato il tema "L'A mbiente e la 
sua tutela". 
In modo specifico le attività sono '>late svolte 
coprendo l'arco di una .,ett imana durante la 
quale i docenti hanno trattato l'argomento rela
tivamente alle s ingole dil>ciplinc, quindi secon
do ottiche diverse. 
Sono state coinvolte tutte le cla.,.,i ma, lo si 
può dire, l'exploit è venuto dalla V I.T.G.! I 
ragaui, dopo studi ed approfondimenti , hanno 
te nuto una "vera lezione" agli alunni di tutto il 
corso su l te ma "Smaltimcnto dci rifiuti ". E' 
~lato un vero succes'io! 

A nnapaola Colombo 
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SCUOLA DI MUSICA DEL"BARBARIGO" 

GRUPPO DE/ FIATI DEL "BARBARIGO": 
UN ANNO DI GRANDI SUCCESSI 

F 
in dall ' in izio l'anno musicale 2002-2003 ha 
riservato g randi soddisfazioni. 
37 alunni della banda musicale hanno esor
dito in piazza Garibaldi a Padova 1'8 dicem

bre per la Cerimonia dell'lnfiorata alla presenza 
dell 'arcivescovo, Antonio Mattiazzo, de lle autorità 
civili e militari, di un folto gruppo di tassisti , uomi
ni della Protezione Civile e devoti fede li. 

La banda ha poi suonato all'Expo 2002; è sta ta 
applaudita da genitori e simpatizzanti ai concerti di 
Natale e fine anno scolastico. Ha conseguito presti
g ios i premi alla l O• Rassegna Musicale "Marta 
Bragadin ".Si è fatta notare al Conccr·to di prima
vera al Barbariga e in una esibizione - tenuta pres
so la Sala del Barbariga - a conclusione d i un con
vegno di studi per dirigenti scolastici d i scuole cat
to liche, cui prendevano parte dirigenti provenienti 
da Tri vene to, L omba rdi a, Pie monte, Ligu ri a, 
Toscana e Marche. 

Eccezio na li in f ine i ri s ulta ti o tt e nuti a l l 2 o 

Concorso na;.ionale della Versilia per solisti d i 
strumenti a fiati, tenutosi a Viareggio a fine giugno 
2003: 
+ hanno o tte nuto il PRIMO PREMIO: Francesco 

Rubino, Alberto Tredese e Giada Zoccarato; 
+ il SECONDO I'REMJO: Giulio Pitteri , Francesco 

G ruppo, Giovanni Vescovo, Eli a Barison e 
Nicolò Baldan; 

+ il T ERZO l'ltEM JO: Larissa Trevano e Ludovica 
Carniello. 

Ricordiamo in fine che tutti questi giovani musicisti 
sono allievi del Maestro Davide Squarcina e di 
don Floriano, cui va il plauso di tutto il Barbariga 
e degli amanti della musica per il loro straordinario 
lavoro. 
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MURCIA E MADRID 2003: 

LA MAGIA DELLE A 
IN TERRA SPAGNOLA 

L 
a ~ettimana dal 31 marzo al 5 aprile 2003 
re~tcrà per '>empre nei cuori e nelle menti 
delle 17 a rpiste (dagli 11 ai 19 anni ) c dei 
7 musicisti ( l sa x, l tromba, 5 flauti tra

versi) che hanno vi ~~uto uno splendido tour musi
cale a Murcia e Madrid . Accompagnati dai loro 
docenti d i musica (Maria C hiara Bassi, docente 
d 'arpa. e Davide Squarcina , docente d i pianofor
te), dal preside c dall a professoressa Margherita 
Coeli, i piccol i art i'>ti si sono esibiti in vari teatri e 
scuole, ottenendo lusinghieri riconoscimenti . 

Q ue'>to tour co'>ì unico è 'itato possibi le anche gra
zie alla spom.oriza uione della DITTA SALVI. la più 
grande ditta CO'>truttrice di arpe al mondo, che ha 
messo a dispos izione un tir speciale, attrezzato per 
il trasporto dei prc1io~ i c delicati strumenti . 

Part iti da Padova come normalissimi 'itudenti in 
gita scola..,tica, questi ragazzi e ragazze una volta 
sul palco con il pro prio strume nto 1nu., ica le s i 
sono tra.,formati ~orprcndentemente in tanti picco
li professioni sti . C iascuno era consape vole che il 
risultato d ' insie me dipendeva anche dal suo impe
gno c comributo c quindi tutti hanno dato l'anima. 
E il risultato è stato davvero qualcosa d i magico e 
ha lasciato .,en/.a parole sia gli esperti d i musica, 
sia i semplic i a<,coltato ri . È sta to emozionante 
lasc iarsi rapire dalle note di tutte que lle arpe c 
cogliere negli sguardi degli spettato ri lo &tuporc di 
chi non può credere alle sue orecchie, di chi non 
può credere c he ragaue tanto g iovani possano 
essere così brave .. . 
E quanti COMPLIMENTI! 

La sodd isfazione ' profess ionale' è sta ta grande 
per i no~Mi stude nti, co~ì come pe r g li adulti , 
prima fra tutti la docente di arpa, M aria Chiara 
Bassi, che con impegno e pass ione ha dato vita 
negli ultimi dieci anni a questa esperienza davvero 
unica. 
Il grande successo spagnolo ripaga di tanti sfol7i 
ed è la conferma che il livello raggiunto da questo 
gruppo di arpi ste è notevole. 

Anche umanamente l' avventura ~pagnola è stata 
pret iosa: ha fatto capire ai nostri a lliev i che l'im
pegno e la fatica possono porta r e a grandi 
risultati. Inoltre ha aperto i loro orizzont i e con
sentito d i incontrare g iovani music isti da tutta 
Europa. Indimenticabile! 
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GENITORI A.Ge.S.C. AGeSC~ 

UN NUOVO ANNO 
A FIANCO DE/ NOSTRI FIGLI 

l 
primi passi compiuti dal gruppo gen itori 
AG ESC dcii' lsTJTL TO BARBARIGO ~i vanno 
compiendo al la luce di un r innovamento 
profondo, nella pre~a d i coscienza del diffi

cile cammino che vede i mpegnat i i genitori 
come mediatori d i valori . 
Molti sono stati i frutt i, molti sono ancora i semi 
da piantare. Una delle conquiste importanti che 
ha visto affiancati profes~ori, genitori c allievi è 
~tata l ' ambiziosa propostu de l progetto che ha 
per titolo "I l rispetto della persona"; auspicando 
che questa collaboruione fruttuosa si realizzi 
anche in altri momenti educativi, a bbiamo ch ie
sto ai docent i che un professore a ffia ncasse il 
gr uppo AG ESC . 

Mettersi in ascolto dell'altro, farsi accoglienza, 
imparare a fare silenzio di fronte ali 'altro è il 
primo grande passo per en trare in simonia e vei 
colare la comunicazione. l nostri figli sono deli 
cata pianta non solo quando sono piccoli. ma 
più ancora da ado le~centi, quando le richieste 
diventa no urgenti e cariche d i aspettat i ve. Per 
essere genitori occorre umiltà e sile nzio: ci si 
accorgerà allora che di r e di no a ll ' a utoritari
sm o non ci esime da ll ' essere pun ti d i rifer i
men to per q uesti g iovani. 

l genitori del gruppo AGESC hanno compreso il 
valore della propria crescita spirituale e per que
sto DON ALBERTO GONZATO affiancherà mamme 
e papà in ricerca della Parola che fa luce e crea 
dialogo. Il numero dci genitori a li ' interno de l 
grup po è aumentato: ne aspett iamo a ncora. 
Vorremmo che ques ta famiglia composta da 
a ll ievi innamorati delle loro attività. da genitori 
present i nella vita schi va c ardua dci figli, da 
professori consapevoli che la loro parola va a 
posarsi nell ' intimo di co~cicnze ancora fragili, 
crescesse e maturasse in~ieme allo ~cambio di 
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dubbi , opinioni, momenti di ricerca e di conso
lazione. 
La ~cuoia cattolica e i genitori che l' hanno scel
ta sanno che la sequela di CJ·isto è scelta respon
sabile da vivere insieme. Tanto spesso lo sguar
do d i Cri~ to si è posato ~ulla fragile uman ità d i 
chi gli ~tava di fronte: "E Ge.Hì , guardatolo, lo 
amò" (Mc. l 0.21 ). 

P ERC H É l' Agesc? 

S il va na Fior e Da Rh•a 
(Vice presidente AGESC) 

Pe r pa rtec ipare a ll a v ita scolas t ica di tu o 
fig lio , per condividere con altri genitori pen
sieri , opinioni, suggerimen ti, arrabbiature ... 

DovE? 
Nell a Sede A G ESC a fia nco de l Ce nt ro 
Informatico. 

Q U A NDO? 

O gni pr imo me rco ledì de l mese da lle ore 
l 5.30 alle ore l 7 .00. 

0 CCIIIO A LLA BACHECA DOVE T ROVE RET E : 

calendario delle attività e degli incontri; 
foto d i classe, cene, feste; 
ciascuno poi può lasciare un ~uo pensiero. 



Al SERVIZIO DEGLI STUDENTI, DEl GENITORI, DEGLI INSEGNANTI 

ÉQUIPE PSICO-PEDAGOGICA 

Il gruppo di psicologi e pedagogisti che opera al 
Barbariga da sette anni svolge funzioni di: 

+ orientamento alla scelta della scuola superiore 
(per gli allievi d i terza media); 

elut~lfium in i ri: 11, <1, li e,l u mi (abilità men
tali , motivazione, metodo di s tudio, ecc.); 

+ collaborazione con gli insegnanti per la valu
tazione di casi specifici e per individuare la 
strategia migliore da adottare, 

È inoltre disponibile a l dialogo con g li studenti e 
al confronto con i genitori. 

Una particolare attenzione viene rivolta a lla rileva
zione del senso di "auto-efficacia" personale. Con 
ciò si intende la lìducia che ogni persona ripone 
nelle proprie risorse e capacità. Questo tipo di con
sapevolezza ricopre un ruolo cruciale nei confronti 
dell'atteggiamento verso la scuola, gli insegnanti , i 
compagni di classe, rivelandosi un fattore di estre
ma importanza ai fini della motivazione allo studio 
e del successo scolastico e formativo. 

Per l'anno scolastico in corso sono sta te apportate 
alcune modifiche. Obiettivo prevalente è una mag
gior presenza a fianco dei docenti della Scuola 
Media, final izzata all'acqu isizione di un efficace 
metodo di studio da parte dei ragazzi. 

L'intervento prevede tre fasi, o livelli: 

1° LIVEL LO: CONOSCENZE SUL FUNZIO
NAMENTO COGNITIVO IN GENERALE 
Che cos'è la memoria, come funziona, come si 
usa e come si può potenziare; 

Cosa sono e come funzionano l'attenzione e la 
percezione; 

l diversi tipi di apprendimento ; 

+ Emozioni ed apprendimento. 

r LIVELLO: AUTOCONSAPEYOLEZZA 
DEL PROPRIO FUNZIONAMENTO 
COGNITIVO 

Tecniche di auto-osservazione cd auto-monito
raggio; 

Insegnare a "pensare ad alta voce" ed esplicita
re le procedure; 

Attraverso frequenti feedback basati su confer
me e suggerimenti, stimolare la consapevolez
za e la capacità di orientare il proprio modo di 
studiare. 

3° LIVELLO: USO GENER A LI ZZATO D J 
STRATEGIE (A UTODIREZIONE) 

Raggiunta una maggiore consapevolezza dei 
propri processi meta-cognitivi, aumentano la 
capacità di pianificazione e di controllo. Si 
tratta, in questa fase, di proporre strategie alter
native (a quelJe usate abitualmente) e diversifi
cate (generalmente i bambini, fin dalle elemen
tari, studiano sempre allo stesso modo). 

Modalità: la presenza in classe dell'operatore ha la 
funzione di: 

fornire le informazioni tecniche sulla psicolo
gia dell'apprendimento; 

osservare le variabili emotive (individuali o 
come dinamiche di gruppo) che influiscono 
sull'apprendi mento; 

+ programmare colloqui ed approfondimentj per 
ragazzi che rivelino difficoltà particolari; 

ut il izzare la compresenza con il docente per 
allenare la classe al cooperative learning. 
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CAMPIONI DEL "BARBARIGO" 

TORNEI D'ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2002-2003 

PALLAVOLO • TRIENNIO FEMMINILE 

1 a classificata 

2a classificata: 

3a classificata: 

IVB 

IVA 

ID A-B 

Liceo Scientifico (per il 4° anno consecutivo) 

Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico 

PALLAVOLO - BIENNIO FEMMINILE 

l a classificata: 

2a classificata: 

3a classi ficata: 

1-11 

IlA 

IIB 

Istituto Tecnico Commerciale 

Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico 

CALCIO A 5 - QUINQUENNIO FEMMINILE 

l a classificata: IV A 

2a classificata: IV B 

3a classificata: I -A- B 

Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico e IV Ginnasio 

CALCIO A 5 - TRIENNIO MASCHILE 

1 a classificata: VA Liceo Scientifico (SQUADRA VERDE) 



• 
38 STUDENTI TRA LE RAPIDE DEL BRENTA 

RAFTING EXPERl 

A
drenalina, natura, spmzzi e dive rti 
mento allo stato puro: è questa l'e
spe rienza vissuta sabato 18 ottobre 
2003 da una quarantina di impavidi 

s tudenti de lle ultime c lass i de lle s uperiori , 
accompagnati dai docenti di educazione fisica -
CARMELO GORGONE e CARLA ZOTII - e dal sem
pre verde TONI DA RE. 
Partiti in una fredda (+ 5° C), ma soleggiata mat
tinata, i nostri eroi s i sono dire tti a Valstagna, 
presso il centro didattico ··v;l'ere il fiume··, gestito 
dalla società " lvan Team". Da lì è partita la grande 
avventura, ossia una discesa di 10 km in gommo
ne sul fiume Brenta: una giro in giostra di 2 ore c 
mezza!!! 
Prima della pnrtenz.a ai ragazzi è stata proposta una 

breve introduzione teorica 

sulle tecniche di discesa: c iascun timonie-
re (uno per ciascuno dei 5 gommoni) ha conosciu
to il suo rew11 e ha cominc iato ad impartire g li 
ordin i. Non sono mancate poi notizie storico-geo
grafiche - sia alla partenza, sia durante il tragillo -
sul fiume e sul particolare ecosistema della zona. 
A ciascun a llievo sono stati forniti caschetto , 
muta, giacca d'acqua, pagaia e salvagente: e poi 
VIAAAAAA!!! 
E' stata un 'espc ric nLa entus iasmante: ragazzi e 
prof. sono sUtti conte lllissimi e si sono abbandonati 
all'eccitazione della discesa, al divertimento e a lle 
sfide. 
Non mancano poi gli aneddoti divertenti: Ruggero 
Innocente è finito in acqua (involontariamente) c 
dopo di lui s i sono gcllati volontariamente nelle 

gelide acque del Brema (sprezzanti delle tempera
ture polari) anche i prof. per provare lo shock ter
mico e consent ire agli alunni di mettere in atto le 
tecniche di recupero. 
.. Vorre i sottolineare - spiega CARMELO GORGO:-IE, 
ideato re e organizzato re de lla g iornata - che i 

ragazzi si sono comportati benissimo e i com-
plimenti di l van Pontarollo, fondatore dell'as
sociazione, lo confem1ano". 
Tutto si è svolto nel migliore dei modi e in 
massima sicurezza anche grazie a lle guide
istruttori di alto livello: atleti di esperienza, che 
possono vantare la partecipazione a lle olimpia
di e ai campionat i de l mondo eli canoa. 
La bella riuscita della giornata ha consentito di 
raggiungere tutti gli obie ttivi che i docenti s i 
erano prefissati: 
+ immergersi nella natura. vivendo il fiume 
in manjera divertente: 

+ rafforzare la capac ità di equilibrio in 
ambiente instabile: 

+ mig liorare !"affiatame nto de l gruppo c 
l'autostima personale. 

Una giomata indimenticabile! Peccato per chi non 
c'era ... 
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LICEO CLASSICO 
BADON MARTA 
BEGHIN FRANCESCA 
BORGATO CRISTINA 100 
GARBO FRANCESCO 
MARIGO FRANCESCO 
SPOLVERATO GAYA 



LICEO SCIENTIFICO 

BADON RICCARDO 
BARZON SIMONE 
BEGGIAO ALESSANDRO 
BELLIO ELENA 
BERNARDI FEDERICO 
BORGATO GIA NLUCA 
BOSCARO ELENA 
DE BESI ELENA 
FURLAN ALBERTO 
GARBO CHIARA 
GATIOANDREA 
GAZZETIA LUCA 
GNOATO ALESSANDRO 
GOBBI MARCO 
GRIGGIO GIACOMO 
MELLA JOSSIE 
PAGANO CATERINA 
PARPAIOLA CHIARA 
PUPULIN ELENA 
RANELLUCCI ANNA CARLA 
SANTOCONO GIULIA 
SARTORI EMANUELE 
TONON MICHELE 
VERZOTIO GIORGIO 

1ST. TECNICO 
COMMERCIALE 

100 
100 

100 

CACCIAVILLANI ALBERTO 
FRANCESCATO ENRICO MARIA 
GALLON SILVIA 100 
QUARTIERO CARLOTIA 
REZZI ALESSANDRO 
SALMASO GIANLUCA 

1ST. TECNICO 
PER GEOMETRI 

BOARETTO GIOVANNI 100 
LONGHIN STEFANO 
MARTIGNON ALESSANDRO 
MENEGHIN DIEGO 
PIPPA NICOLO' 
RINUNCINI MANUEL 
SCHIAVO FILIPPO 
ZAMBELLI PAOLO 
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CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI 
di INGLESE, TEDESCO E COMPUTER 

Al passo con i tempi 

' E ormai da qualche anno che il 
Barbariga offre ai suoi alliev i la 
bella oppor tunità di o ttenere certifi -

cazioni riconosciute a livello internaziona
le delle proprie compcten?c linguistiche 
(ingle!-.e e tedesco) c di quel le relati ve 
all ' utilino del mezzo informatico. Gra.t.ic 

CERTIFICATI DEL 
TRINITY COLLEGE 
Esami di inglese della Tnmty Organisation anno 
terzo: anche durante la pross1ma primavera sarà 
possibile per gli a_ll1evi .c:Jel Barbango ottenere questa 
importante certificaz1one di conoscenza della lin
gua inglese. l ragazzi verranno preparati a questo 
1mpegno sia da1 loro insegnanti, s1a da1 lettori 
madrelingua (provement1 da Eton e Oxford) 
Da sottolineare che tale nconosc1mento ~ 
tnen010 come cred1to formatiVO (può c1oè attnbu1re 
punt1 aggiùntM 1n vista dell'Esame di stato). 

Lo scorso an·f!o la proposta ha incontrato il favore 
d molt1ss1me fam1glìe 

144 alunni del Barbariga hanno sostenuto la 
prova, 
22 alunni del Cla1r (Scuola elementare) s1 sono 
aggregati. 

Ricordiamo i passaggi che conducono all'esame 
+ durante l'anno scolastiCO vengono orgamzzat1, 

per gli student1 che lo nchiedono, dei corsi extra 
di lingua mglese tenut1 da docenti madrelingua, 

+ a primavera una Commissione dall'Inghilterra 
della Trinity Organisation v1ene a Padova per 
tenere gli esam1 e nlasc1are i cert1flcat1; 

+ è possibile certif1care ben 12 livelli diversi di 
conoscenza· Il pnmo è il cosiddetto initial 
stage, l'ult1mo è chiamato advanced stage 
grade; 

+ ciascuno studente (dagli 11 ai 19 anni) v1ene 
gu1dato dal suo docente d1 1nglese nella scelta 
del grado d1 d1ff1col tà dell'esame che può 
affrontare con successo. 

ad accordi con le più '>Cric e importanti 
organizzazion i internaz ionali (Trin ity 
College , Goethe lnstitut , ECDL- A lCA) 
g l i ali i evi della scuola possono così accu
mulare - senza muovers i da scuola - dei 
crediti preziosi da spendere poi all ' uni 
versità e nel mondo del lavoro. 

CERTIFriCATI DEL 
GOETHE: INSTITUT 

Anche per le cert1flcaz10n1 d1 conoscenza del 
tedesco del Goethe lnstitut questo è il terzo 
anno L'esperienza è part1ta 1n sordln?, due anni 
fa (con soli tre studenti che sostennero l'esame) e 
SI è molto rafforzata lo scorso anno (una vent1na 
gli student i partecipanti). Anche quest'anno la 
parteopaz1one sarà sigmficat1va 

PATENTINO EUROPEO 
ECDL-AICA 

Cont1nua ancne la collaboraZione del Barbariga 
con l'associaZione ECDL (European Computer 
Dnve L/cene~) - AlCA (AssociaziOne Italiana 
Calcolo Automatico), d1 cui la nostra scuola è 
Test (enter Autorizzato. 
l nostn alunni possono dunque ottenere 1 paten
ti n l ECDL-AICA prev10 superamento di un 
esame, svolto per via telematica in collegamento 
con la sede centra!e:-deii'A1ca. a:t~i11ano, 
Se1 sono 1 uvew_di competenza che 'è,possibile 
cert1f1care da lle conos-cenze d1 base del
l'hardware, a programmi p1ù utilizzati' (Word, 
Excel, Access, Power Point, ecc.), all'utilizzo del 
computer a livello d1 ret1 

* * * * 
* (J·. * * _? * 
* * * * 



DA STUDENTE A RELATORE! 

' ormai da qualche anno che ho fini to di 
frequentare i l Collegio Ve~cov i le 
Barbarigo. Molti !>Ono i miei ricordi del 

tempo tr<t'>cnrM> t ra quelle mura. Sono stat i anni 
c he mi hanno dato molto c mi hanno fatto cre
scere ~ia come per~ona '> ia nel campo profes~ io 

naie. Tuili i docenti <.,ono ~cmprc !>lati non solo 
competenti, ma anche sensibili, umani ed allenti 
a lle necc\\i tà degli allievi. in una parola sono 
stat i dc i "Mac\tri". Alcuni di loro mi hanno 
segui to nella mia carriera uni\ crsitaria, -.pro
nandomi ad a ndare avanti, a continuare a lottare 
con tull a mc ~tes<.,a per raggiu ngere i l mio obiet
tivo. 

A marto di quc'>l'an no m i sono laureata in 
Scientc Politiche, indiritto politico- internatio 
naie . Raggiungere que l 
traguardo è '>lato vera
mente cmotionan te, 
entusia-.rnantc c la vi-. io
ne della mia vita futura 
da qual momento è cam
biata. 
Ho di-.cu-.-.o la mia tc-.i 
di laurea .. O t w bit i t li e 
dirillt tlllllllti" con i l 
P rof. Antoni o Pa pi-.ca, 
Dire ttore de l Cen t ro 
ln terdipa tti mc n ta le di 
ricerca c -.cn i11 o.,ut dtrit
ti della pct'>ona c dct 
popoli prcs\o l' Uni,ersità degli Studi di 
PadO\ il. f~ \lato molto intereo;sante studiare il 
problema della disabilità c della tutela dci dirilli 
uma ni in campo int crnationalc. 
Pochi mc'i dopo la di.,cus-. ione di laurea la 
Prof.s.,a Maria Pia Vallo mi ha invitata a tenere 
una lcltonc per la Il ITC sul pro blema d e lla 
d isa b ilità e d e lla tut e la de i di r itt i umnni. 
Quella matttna mi -,cmbrava così strano entrare 
a -..cuoia c non do' ermi -.edere tra i banc hi. . . 
~ono pa-..-,a ta da '>!udente a relatore! È -..ta ta 
un 'cmotionc grande c un ' csperienLa intereso.,an
te. 
I giohmt '!udenti che mi ascoltavano mi hanno 
\eramcntc grattficato: mentre espone\o erano 
tutti molto attenti cd intcrc..,..,ati a!J"argomento' 

Ì~ '>lato piacevole parlare a loro !>oprattutt o per
ché li vedevo curiosi di scoprire quc'>ta realtà 
che ancor oggi viene "nascosta". Da l mondo 
della d i'>abil ità può intraveder~i il te ma della 
fuga, ma in modo ribaltato, ossia il tclllativo di 
fuggire dall'handicap da parte di quelli che cre
dono di non averne, quando invece è una condi
tione con la quale dobbiamo convivere . 
La mia e~pericnLa mi permette di affermare che 
è la '>Ocietà che crea la siruazione di handicap, e 
que-.to avviene quando non con<.,ente alla per!>o
na di -.ab ile d i partecipare atti vamente a lla vita 
!>ociale. Sarebbe quindi più esatto a ff ermare che 
le persone disabi li sono sopporta to ri di handi
cap! L'handicap è di tutta la socie tà, che non lo 
""affrontare, perché rifi uta il senso del limite . 
Que'>ta realtà dovrebbe essere vista dai giovani 

come un qua lcosa di 
nuovo da !>COprire perché 
la d isabilità non è una tra
gedia, è un ' inconvcnicme. 
Credo. inoltre, '>ia impor
tante lanciare i l mc.,saggio 
che siamo tutti ugua li 
ne lla dign ità c nel diritto. 
Il Collegio Vc'>CO\ ile 
Barbariga credo '>ia stata e 
sia ancora la -.cuo ia dove i 
g iovani ~tudent i .,ono aiu
tat i a crescere ... ia ne ll' am
bito profes..,iona le, <>ia 

come membri di una società. rappre..,erllata da 
tutte le sue componenti. che dovrebbe svolgere 
un ... igniftcati\ o ruolo nel comune storto perché 
tutti i ... uo i membri possano godere in pieno dei 
diritti inviolabili . 
L'c-,perietua che ho potuto portare all'interno 
del Barbarigo mi auguro abbia dato l'opportu
nità di fare conoscere un po ' di p tù que<,to 
mondo a questi giovani. futuri dirigenti , che -,i 
'!anno formando per affrontare le dure realtà 
non ... o lo del lavoro. ma a nche della" ita . 
Ringratio partico larmente il P res ide, Prof. 
Giancarlo Batt istun i e la Prof...,!-.a Maria Pia 
Vallo pet a'. ermi offerto questa opportunità. 

F.lcna Legna.·o 




