
 

 

NON SOLO CARTA, NON SOLO WEB 
Il sito internet esprime il desiderio e l'impe-
gno della nostra scuola di mettersi al servi-
zio degli studenti, delle famiglie e di quanti 
sono interessati a conoscere la nostra vita 
quotidiana. Così il Barbarigo, che fisicamen-
te si trova nel centro storico di Padova, si 
apre virtualmente al mondo intero: è servi-
zio concreto agli studenti e alle loro fami-
glie (per esempio con il “registro” delle 
lezioni giornaliere e il calendario scolastico) 
ma anche via d'incontro per chi vuole sape-
re qualcosa di noi, partecipare agli eventi e 
appuntamenti culturali che si organizzano. Si 
rivela anche strumento prezioso per gli ex 
allievi  desiderosi di rinsaldare la memoria 
dei giorni passati nella “propria” scuola. Il 
web sarà certamente un “moltiplicatore” di 
informazioni e collegamenti in vista di quan-
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Vi siete accorti che il Barbarigo ha un volto 
nuovo sul web? Al consueto indirizzo 
www.barbarigo.edu è in linea da pochi gior-
ni il sito rinnovato,  che si propone di ri-
spondere alle attuali esigenze di una naviga-
zione “responsiva”, più veloce, semplice e 
multimediale, quindi più facile da raggiunge-
re anche su tablet e smartphone. Se il Bar-
barigo vuole essere smart, si va avanti con i 
mezzi digitali! Nelle attività scolastiche di 
ogni giorno s’incrementa l’uso di program-
mi e app, in modo da abituarci tutti a utiliz-
zare la tecnologia per risparmiare tempo e 
per favorire le informazioni e – quel che è 
più importante – la  comunicazione e la 
relazione tra le persone. Se sono a cono-
scenza, posso partecipare e dire la mia. Se 
partecipo e mi confronto, arricchisco la 
comunità con i miei apporti.  

In questo numero 

Passa parola! 
Questo notiziario viene inviato a circa 
2.000 indirizzi; invitiamo tutti a 
“passar parola” (=inoltrare la mail 
con il notiziario) a persone che po-
trebbero essere interessate a conosce-
re la vita del Barbarigo. Grazie! 

-  Partono tutte le classi! 
- GRB, un’avventura insieme… bella! 
- Scuola cattolica, ricchezza 
 educativa e pastorale 
- Scambi internazionali Erasmus+ 
- Visite d’istruzione  
-  Idee… in cantiere! 
- Quelle grandi sfide al torneo Avossa 
- Corsi e incontri 
- Concerti per tutti i gusti  
- C’è posto per te! 

Pubbl icazione in formativa b imestra le  de l l ’ I st i tuto Barbar igo di  Padova 
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to faremo per i 100 anni del nostro Istituto. 
La veste rinnovata con cui il sito si presenta, 
anche tramite l’utilizzo dei social network e 
l’abbondanza di immagini e di filmati disponi-
bili, vuole esprimere sempre meglio la nostra 
volontà di incontro e condivisione, al fine di 
costruire la comunità virtuale del Barbarigo. 
Fatta di persone vive, vivaci e … smart!  
PS: Nella fase d’avvio del nuovo sito ci potrà 
essere qualche refuso o inconveniente tecni-
co, dovuti alla migrazione dei numerosi dati 
sulla nuova piattaforma. Grazie dell'attenzio-
ne, delle segnalazioni  e dei suggerimenti mi-
gliorativi che arriveranno. E... buona naviga-
zione!   

don Cesare Contarini, rettore 

NON SOLO CARTA, NON SOLO WEB 
SEGUE DALLA PRIMA 

ANNO SCOLASTICO 2017-18: PARTONO TUTTE LE CLASS I 
ISCRIZ IONI 

Anche dopo la positiva conclusione delle 
iscrizioni on line (ok per tutte le classi pri-
me), lo scorso 6 febbraio, il Barbarigo è 
disponibile, fino all’inizio delle lezioni in 
settembre, ad accogliere per il prossimo 
anno scolastico studenti che intendano 
trasferirsi dalla scuola in cui sono iscritti: 
l’accoglienza è condizionata all'effettiva 
disponibilità di posti nelle classi già formate 
e subordinata al rilascio di un nulla osta da 
parte della scuola di provenien-
za. Necessario anche se l'anno scolastico 
non è ancora iniziato, il nulla osta è comun-
que un atto dovuto da parte dell’istituto di 
provenienza.  
Per avviare il trasferimento al Barbarigo è 
necessario rivolgersi preventivamente al 
preside, chiedendo un colloquio: incontro 

www.barbarigo.edu 
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che vuole essere non un atto meramente 
burocratico, ma il primo passo di un per-
corso educativo condiviso che inizia con 
l'iscrizione in presenza. Il trasferimento da 
altra scuola, statale o paritaria, del medesi-
mo tipo e indirizzo, può avvenire senza 
problemi, valutata l’opportunità del cambio 
di istituto e verificate la disponibilità di posti 
e la correttezza della documentazione. 
Il passaggio da corsi di studio e/o indirizzi/
articolazioni diversi da quello in cui si vuole 
inserirsi (e pure da istituti non paritari) 
richiede di affrontare un esame di idoneità, 
da svolgere, quando possibile, prima dell’i-
nizio delle lezioni del nuovo anno scolasti-
co. Per queste situazioni è dunque necessa-
rio affrontare il problema direttamente con 
il dirigente scolastico del Barbarigo. 

SEGUE DALLA PRIMA 

GRB – GRUPPO RAGAZZ I BARBARIGO 

UN’AVVENTURA INSIEME… BELLA! 
Nato quest’anno, il GRB – Gruppo Ragazzi Barbarigo è 
un modo per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo 
Grado di stare e crescere insieme anche al di fuori 
degli schemi scolastici. Ci ritroviamo ogni quindici gior-
ni ‐ al giovedì ‐ subito dopo il termine delle lezioni.  
Il gruppo è impegnato nella trattazione dei temi caldi di 
quest’età in un clima sereno e propositivo: abbiamo già 
approfondito il tema della comunicazione e dei social 
network con l’aiuto anche di don Marco Sanavio, 
esperto in questo tema; ora ci siamo immersi nel tema 
dell’amicizia e delle relazioni. Il cammino è appena ini-
ziato, ma si è già rivelato avventuroso e affascinante. 
Gli ingredienti principali del GRB sono: amicizia, condi-
visione, divertimento, impegno e… “sempre connessi”. 

proff. Claudia Degan  
e Francesco Saviane 
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APPROFONDIMENTI 

INTERVISTA ALL’ANIMATORE SPIRITUALE DEL BARBARIGO DON LORENZO CELI 

SCUOLA CATTOLICA , RICCHEZZA EDUCATIVA E PASTORALE 
 

Estratto dalla Difesa del popolo: 
www.difesapopolo.it  
«Quando guardo alle scuole cattoliche 
disseminate sul territorio della nostra dio-
cesi penso, anzitutto, alla ricchezza educa-
tiva e pastorale che esse rappresentano. 
Penso anche all’impegno richiesto alle 
comunità cristiane e alle congregazioni 
religiose che con tenacia, a volte anche 
con grande fatica, continuano l’opera edu-
cativa della chiesa, considerandola stru-
mento di promozione umana e di trasmis-
sione dei valori del vangelo, abitando un 
segmento importante della vita dei ragazzi 
e delle loro giornate e testimoniando la 
vicinanza alle famiglie nel condividere la 
responsabilità educativa». 
Racconta così la ricca e poliedrica realtà 
delle scuole cattoliche all’interno della 
diocesi di Padova don Lorenzo Celi, diret-
tore dell’ufficio diocesano di pastorale 
della scuola. 
Tutto positivo dunque? 
«Ce lo augureremmo tutti. I problemi non 
mancano: anzitutto la doverosa fatica a 
mantenere alta la qualità della proposta 
formativa, impegnando tempo e risorse 
nella formazione continua del personale; a 
individuare insegnanti preparati e che con-
dividano i valori che connotano la scuola 
cattolica; a garantire la continuità didattica, 
evitando la trasmigrazione di educatori 
dalla scuola paritaria alla scuola statale; 
nell’offrire agli alunni e alle famiglie che 
scelgono la scuola cattolica non solo un 
ambiente sereno, ma anche delle strutture 
all’avanguardia e capaci di educare attra-
verso il bello, l’ordine e la pulizia. Come si 
può intuire già queste sono questioni di 
grande rilevanza. Ma a queste se ne aggiun-
gono altre che derivano sia dal contesto 

fatto che sia impossibile non chiedere un 
contributo alle famiglie, del resto spesso 
insufficiente a coprire anche la sola metà 
dei costi gestionali, suona ancora come 
una contraddizione rispetto alla libertà 
educativa costituzionalmente sancita. Non 
possiamo dimenticare che le scuole cattoli-
che sono nate proprio per permettere ai 
figli delle famiglie più indigenti di ricevere 
una formazione culturale adeguata, quando 
lo stato non garantiva ancora il diritto 
all’istruzione per tutti». 
Oggi i tempi sono cambiati. 
«Ma non può cambiare l’attenzione della 
chiesa verso i poveri che restano sempre 
al centro delle sue scelte. E non parlo solo 
di povertà economica, ma anche di pover-
tà relazionale e culturale. Poveri sono tutti 
coloro che sono svantaggiati nella vita, 
anche se magari possiedono grandi risorse 
economiche o patrimoniali. Come comu-
nità cristiana non possiamo non impegnar-
ci affinché nessuno possa pensare che non 
ci sia posto per lui nella scuola cattolica! 
Questo ci interpella sul piano della carità, 
declinata sul versante culturale ed educati-
vo». (...) 
Alcuni aspetti positivi che le piace-
rebbe evidenziare? 
«La buona collaborazione fra scuole statali 
e scuole paritarie che esiste nella nostra 
realtà e il rispetto reciproco che si nota. La 
seconda: la disponibilità delle nostre scuole 
a essere aiutate a ripensarsi e lavorare in 
rete, superando retaggi campanilistici, che 
sono ormai diventati anacronistici». 

sociopolitico sia da quello 
ecclesiale. In merito al 
primo, basti pensare alla 
situazione demografica e a 
quella economica di questi 
anni che hanno inciso 
notevolmente sul la 
“popolazione” delle no-
stre scuole: il calo di nasci-
te e la diminuzione delle 
risorse a disposizione delle 
famiglie per la crisi finan-
ziaria e occupazionale 
evidentemente si è fatta 
sentire». 
E riguardo alla situa-
zione dei contributi 
pubblici, sia dello stato 
sia degli enti locali, che 

ogni anno fanno tremare i gestori 
per l’aleatorietà e i ritardi nella ero-
gazione? 
«Questo è un aspetto che umilia le nostre 
realtà e soprattutto non rispetta il princi-
pio costituzionale della libertà di scelta 
educativa che spetta ai genitori. Mi doman-
do perché in Italia continui a sussistere 
questo evidente stato di disparità, supera-
to ab immemorabili in altri paesi per di più 
laicisti o non di tradizione cristiana. Un 
ulteriore aspetto che ci interroga come 
chiesa è relativo alla percezione che le 
nostre comunità cristiane hanno delle 
scuole cattoliche presenti nel loro territo-
rio: purtroppo spesso si sentono conside-
razioni che denotano una mancata cono-
scenza della realtà effettiva della scuola che 
ne svilisce il servizio anche di fronte all’opi-
nione pubblica, consegnandone una foto-
grafia sfuocata…». 
Immagino si riferisca all’equazione 
“scuola privata = scuola per ricchi”… 
«Già il fatto che continuiamo a chiamarle 
“scuole private” dimostra che non cono-
sciamo la realtà, poiché la totalità delle 
scuole cattoliche della nostra diocesi sono 
scuole paritarie che rientrano nel sistema 
pubblico nazionale di istruzione introdotto 
dalla legge 62/2000. Sono, dunque, scuole 
pubbliche a tutti gli effetti (quindi con i 
medesimi doveri e le medesime funzioni), 
solo che gestite da soggetti diversi dallo 
stato. Se poi la scuola cattolica fosse dav-
vero la scuola solo per i ricchi, evidente-
mente ciò contrasterebbe apertamente 
con il vangelo e sarebbe motivo sufficiente 
perché l’ordinario diocesano, che ha il 
dovere canonico di vigilare su di esse, ne 
determinasse la chiusura. La scuola cattoli-
ca è e deve essere invece per tutti e il 

PERCORSO VERSO LA PASQUA: 
ALLÈNATI ALLA VIRTÙ 
Attraverso le parole illuminanti di Ma-
dre Teresa, che ci sta facendo da 
"docente" nel corso di quest'anno, an-
dremo alla scoperta delle 4 virtù cardi-
nali: PRUDENZA, GIUSTIZIA, FOR-
TEZZA, TEMPERANZA. 
Ogni settimana cercheremo di capire 
come queste virtù possono incidere 
positivamente sulla nostra vita: coglien-
do l'invito ad allenarci in esse, forse ci 
troveremo allenàti al Bene e ci sarà più 
facile scoprire la felicità che è dono del 
Risorto. 
Pe r  a l l ena r c i  dobb i amo  dun -
que esercitarci: lo faremo impegnandoci 
a sostenere l'"adozione a distanza" di un 
bambino africano, per garantirgli la pos-
sibilità di frequentare la scuola e così 
prepararsi alla vita. 
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GERMANIA : PRIMA VOLTA, E FINO AL BALTICO! 
SCAMBI INTERNAZ IONALI ERASMUS+ 

 Noi di III Liceo Scientifico tra il 29 
gennaio e il 4 febbraio ’17 abbiamo 
partecipato allo scambio culturale 
del progetto Erasmus +  a Rostock  
(città portuale nel nord della Germa-
nia affacciata sul mar Baltico). La 
nostra esperienza si è diversificata 
rispetto allo scambio tradizionale 
perché nella nostra permanenza 
all’estero abbiamo lavorato a un 
progetto di altenanza scuola-lavro 
(ASL) denominato “city walk” che 
prevedeva la realizzazione di un tour 
originale per la città di completo di 
costi, tempistiche, target di età e 
informazioni varie ed eventuali. Ab-
biamo comunque potuto visitare 
interamente la città e anche la capi-
tale Berlino nella giornata di merco-

ledì. Tutte attività molto belle: penso 
però che l’avventura più grande e 
fondamentale sia stata creare dei 
rapporti con nuove persone, fare 
amicizia con gli studenti tedeschi, 
vivere con loro, poter scambiare 
idee, modi di vivere, pensieri, cultu-
re, abitudini, interessi e moltissimi 
momenti dove abbiamo potuto co-
noscerci e divertirci assieme. È stata 
una settimana bellissima in cui abbia-
mo allargato nuovi orizzonti e raffor-
zato quelli già presenti come il rap-
porto di classe; tornati, infine, forse 
un po’ tristi per la fine del viaggio ma 
sicuramente, d’altra parte, arricchiti 
da nuove amicizie e nuove esperien-
ze, pronti ad ospitarli in Italia! 

Tobia Apolloni  
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SCAMBI INTERNAZ IONALI ERASMUS+ 

 
 

La settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 
noi studenti della II Liceo Classico, insieme 
a quelli della IV ITE, abbiamo partecipato 
allo scambio culturale abbinati alla scuola 
superiore di Steenwjik, pittoresca cittadina 
in Olanda. 
Come per ogni scambio che si rispetti, 
ognuno di noi è stato ospitato da una 
famiglia, da cui abbiamo imparato a cono-
scere un po' di cose sull'Olanda: cibo, 
tradizioni, cultura e usanze.  
Abbiamo speso la maggior parte delle 
nostre giornate a scuola, coinvolti nel 
progetto per realizzare una brochure di 
una "city walk" a Steenwjik. Siamo stati 
divisi in gruppi e ognuno di questi doveva 

OLANDA, RITORNO SEMPRE GRADITO E PROFICUO 
Anche quest’anno il Barbarigo non è manca-
to al tradizionale appuntamento con gli ami-
ci olandesi di Steenwijk! Studenti di IV ITE e 
II Liceo classico, assieme ai professori Boc-
cioni e Compagnin, hanno qui trascorso una 
proficua settimana di scambio culturale: 
creazione di una brochure turistica, Deba-
ting Day, visite ai pittoreschi dintorni, al 
museo della nave Batavia, ad Amsterdam… 
queste tra le attività più coinvolgenti cui i 
ragazzi si sono dedicati; il tutto all’insegna di 
nuovi legami di amicizia, del confronto co-
struttivo con una cultura “altra”, di una 
comprensione più approfondita di “Europa”. 
Una settimana intensa e ricca di spunti, che 
gli alunni e i professori italiani e olandesi 
ricordano con gioia (e un po’ di nostal-
gia…), trascorsa, come d’abitudine nella 
nostra scuola, insieme volentieri! 

SCAMBI INTERNAZ IONALI ERASMUS+ 

SU E GIÙ PER STEENWJIK 
concentrarsi su un diverso percorso turi-
stico a piedi che poteva essere fatto all'in-
terno della città, progettarne la brochure, 
realizzarla al computer, stamparla e poi 
presentarla a una commissione esperta di 
turismo. Lo stesso lavoro verrà fatto an-
che ad aprile, quando gli Olandesi saranno 
nostri ospiti a Padova; infatti lo scopo del 
progetto è quello di promuovere le due 
diverse città valorizzandone le diverse 
opportunità turistiche.  
Abbiamo anche trascorso una giornata 
nelle città di Lelystad e Amsterdam. Gio-
vedì mattina presto, in pullman, siamo 
partiti per Lelystad dove abbiamo visitato 
il museo Batavia Werf, nel quale si può 

salire a bordo delle riproduzioni delle navi 
utilizzate nel XVII secolo dalla Compagnia 
delle Indie Orientali. Dopo pranzo siamo 
arrivati ad Amsterdam, dove abbiamo 
fatto un giro in battello lungo i canali e poi 
abbiamo visitato la città liberamente per 
qualche ora.  
Il giovedì sera c'è stata la serata dello spet-
tacolo, evento a cui gli Olandesi tenevano 
molto, dove i ragazzi olandesi e noi tutti 
provenienti dai paesi degli scambi (Austria, 
Spagna e Italia) ci siamo esibiti nel canto e 
nella danza. 
Questa opportunità ci ha permesso di 
conoscere l'Olanda, i suoi costumi e le sue 
abitudini, e di affezionarci ai suoi cittadini! 

GALLERIE GALLERIE GALLERIE GALLERIE 
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LA NORVEGIA CHE NON TI ASPETTI . . . 
 Durante la settimana di scambi Era-

smus+, tra la fine di gennaio e l’inizio 
di febbraio, la mia classe è stata in-
viata in Norvegia, precisamente ad 
Askim (che si legge Ascìm), una citta-
dina della contea di Østfold a circa 
sessanta chilometri da Oslo. La no-
stra esperienza è stata a dir poco più 
unica che rara; ci aspettavamo di 
trovare i Vichinghi, gente che non si 
parla nemmeno in famiglia e che va a 
scuola con gli sci, ma siamo rimasti a 
dir poco sorpresi dal calore e dall’o-
spitalità dei nostri corrispondenti e 
le loro famiglie. È vero che l'esube-
ranza di noi europei del Sud non può 
essere messa a confronto con il ra-
zionale approccio alla vita dei nordi-
ci, ma, sia che ci siamo trovati dei 
Norvegesi anomali, sia che i nostri 
siano solo preconcetti, è stata un'e-
sperienza indimenticabile in cui ab-
biamo tutti stretto amicizie e legami 
molto forti con i nostri corrispon-
denti. 
Durante la settimana trascorsa nelle 
terre del Nord (che si prospettavano 
più fredde di quello che in realtà è 
stato, essendo il meteo simile a quel-
lo di casa nostra) i nostri corrispon-
denti ci hanno organizzato, oltre agli 
incontri necessari allo svolgimento 
del programma Erasmus+, molte e 
interessanti escursioni e visite. In-
nanzitutto il martedì siamo stati a 
Freidrikstad, città di mare al sud 
della Norvegia, ma da soli, perché i 
nostri amici Norvegesi erano impe-
gnati in una verifica di matematica. 
Mercoledì invece, unitamente agli 
altri gruppi Erasmus da Spagna e 
Olanda, e questa volta anche con i 
nostri corrispondenti, siamo stati in 
visita ad Oslo, al Framuseet (museo 
della nave che fu usata dal celebre 
Amundsen per la spedizione al polo 
Sud) e alla Galleria Nazionale d'Arte 
che contiene anche l'Urlo di Munch. 
La settimana è stata coronata da una 
camminata sulla neve il venerdì: due 
chilometri immersi nella boscaglia 
norvegese che ci hanno portato fino 
a un focolare dove, stanchi e sudati 
come dei carlini ad agosto, oltre che 
congelati, abbiamo acceso un falò e 
mangiato salsicce e marshmallows 
come delle vere e proprie Giovani 
Marmotte. Questa era solo la prima 
parte, ora li aspettiamo in Italia! 

Giovanni Grigolin, 1a Liceo Classico 

SCAMBI INTERNAZ IONALI ERASMUS+ 
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IN SVEZIA HO TROVATO UNA FAMIGLIA 
Domenica 29 gennaio 
9:30 partenza dal Torresino, direzione 
Venezia. 
10:50 panico da check-in, sarò stata capa-
ce di avere un bagaglio che pesi meno di 
23kg? 
11:20 l'ultimo buon caffè, prima di iniziare 
la nostra avventura. 
12:30 in perfetto orario, il nostro volo 
Klm direzione Amsterdam decolla. 
17:00 quattordici sorridenti ragazzi ci 
accolgono all'uscita dal ritiro bagagli 
dell'aereoporto Landvetter di Göteborg. 
Now our Swedish days officially started! 
Cena a base di tacos, siamo sicuri di es-
sere in Svezia? A quanto pare sì: per 
tradizione la domenica qui le famiglie 
mangiano messicano. 
Lunedì 30 gennaio 
Con la nostra Host Family cuciniamo 
spaghetti alla carbonara: 6 persone, 2 kg 
di spaghetti, 5 uova, 3 confezioni di ba-
con… un'ora dopo degli spaghetti non 
c'era più alcuna traccia. 
Martedì 31 gennaio 
L’unico vero posto dove abbia sentito 
freddo durante la nostra permanenza in 
Svezia, il palaghiaccio.⛸ 
Mercoledì 1 febbraio 
Göteborg 
Giovedì 2 febbraio 
Partita di basket: Go Borås!  
Venerdì 3 febbraio 
Cena d'addio dove abbiamo potuto as-
saggiare la famosa Swedish pizza(kebab, 
ananas, banana, insalata, salsa kebab), il 
tutto accompagnato da un bel bicchiere 
di latte, credo che sia l'unica cosa che 
non rimpiangerò del nostro viaggio. 
Sabato 4 febbraio 
La valigia non si vuole chiudere, forse 
dovremo fermarci qui un altro po'… 
Mah, la verità è che dalle 17:01 di dome-
nica 29 gennaio non si può più riassume-
re in poche righe ciò che abbiamo vissu-
to: le risate, gli abbracci, i sorrisi, i volti 
stanchi, le partite a carte, i viaggi in mac-
china, i karaoke,  le lacrime trattenute 
alla partenza. Uno scambio è di chi lo 
vive, tu dai qualcosa e in cambio ricevi 
molto di più; può sembrare una frase 
fatta, ma è così. Cosa mi porterò dentro 
per sempre da questa settimana? L'ab-
braccio il giorno della partenza con tutta 
la mia "family", lo sguardo di una donna e 
di un uomo che non mi hanno solo aper-
to le porte della loro casa per una setti-
mana, ma anche le porte del loro cuore 
per tutta la vita. Tack Sweden  

Camilla Mazzetto 
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INS IEME PER LE VIE DI ROMA 
VISITA D’ I STRUZ IONE DI F INE MEDIE 

 Tra il 17 e il 19 gennaio del 2017, noi 
ragazzi della classe Terza Media dell’Isti-
tuto Barbarigo siamo stati in uscita didat-
tica nella Capitale, accompagnati dal pro-
fessor Francesco Saviane e dalla profes-
soressa Claudia Degan. Una vera e pro-
pria esperienza al di fuori di un edificio 
scolastico, con lo scopo di conoscere 
posti nuovi o che comunque possono 
interessare.  
La prima giornata è stata interamente 
dedicata al viaggio e alla visita dei Musei 
Vaticani, che sono tra i luoghi più apprez-
zati al mondo, dato che al loro interno 
c’è un’enorme raccolta d’arte. Subito 
dopo i musei, siamo stati alla cappella 
Sistina, la quale prende nome dal papa 
Sisto II. Quest’ultima è stata realizzata in 

particolar modo da Michelangelo Buo-
narroti. Per essere più precisi, egli dipin-
se tutta la volta della cappella, tra cui 
anche la creazione di Adamo. 
Il secondo giorno siamo stati nei luoghi 
più conosciuti della città, come il palazzo 
Montecitorio, palazzo Chigi, il Colosseo, 
il Campidoglio, l’altare della Patria e il 
Pantheon. Il posto che ha sorpreso la 
maggior parte della classe è stato il Co-
losseo, detto ai tempi dei romani Am-
phitheatrum Flavium. Ciò che ha meravi-
gliato particolarmente me e i miei com-
pagni è stata la grandezza di questo mo-
numento: pensavamo infatti che avesse 
dimensioni più ridotte. 
Dopo una lunga giornata, siamo stati alla 
pasticceria Giolitti, una delle più famose 

di Roma, che si trova vicino alla fontana 
di Trevi. Il terzo giorno, prima di tornare 
a Padova, abbiamo visitato Castel 
Sant’Angelo, una grandissima fortezza 
costruita dai romani circa nella prima 
metà del II secolo. Viene chiamato anche 
Mausoleo di Adriano perché ospitò il 
corpo dell’omonimo imperatore e di 
parte della sua famiglia. 
Esprimendo un’opinione personale, ri-
tengo che questa esperienza sia stata 
molto entusiasmante non solo per il 
fatto di aver visitato dei posti per noi 
nuovi, ma soprattutto per essere stato in 
compagnia della mia classe per tre giorni 
di fila, tre giorni davvero più che grade-
voli. 

Stefano Sorgato, 3^ Media 
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SETTIMANA “ALTERNATIVA E ALTERNANTE” 
Alcuni ragazzi/e non hanno potuto aderire 
allo scambio Erasmus+ e così il Barbarigo 
ha ritenuto opportuno organizzare nelle 
stesse giornate alcune proposte di cono-
scenza, approfondimento e incontro indi-
rizzate a loro. Una settimana cioè senza 
lezioni standard e con apertura all’ASL 
(alternanza scuola-lavoro). Le finalità era-
no quelle di offrire a tutti gli alunni, parte-
cipanti o no allo scambio, gli stessi conte-
nuti a proposito di entrepreneurship e turi-
smo; favorire l’acquisizione di un pacchet-
to di ore da conteggiare in ottica ASL, al 
pari di chi “viaggiava”; e anche far cono-
scere qualche ambiente e opportunità in 
vista degli stage dei prossimi mesi, o addi-
rittura per orientarsi a scelte universitarie 
(“vocazionali”) rispondenti alle diverse 

L’ultimo giorno, appuntamento al Cuamm 
– Medici con l’Africa, con la coinvolgente 
attività “Viaggio nell’Africa sub-sahariana: 
non solo migranti” attraverso la quale 
l’ONG padovana attiva in Africa in campo 
sanitario da oltre cinquant’anni ha illustra-
to modalità d’intervento, organizzazione, 
prospettive professionali, possibili espe-
rienze per giovani.  

inclinazioni e interessi.   Così si è cono-
sciuto il CSV (Centro Servizi per il Volon-
tariato) di Padova per scoprire modi e 
spazi che il mondo del volontariato offre 
e si è andati a visitare l’OPSA (Opera 
della Provvidenza Sant’Antonio) a Sar-
meola di Rubano cogliendo le molteplici 
dimensioni di una realtà complessa 
(struttura sanitaria, organizzazione del 
personale, gestione risorse, ecc…).  Si è 
capito un po’ di più delle realtà del turi-
smo e sono stati visitati sia il museo ar-
cheologico di Padova, con l’attività didatti-
ca “Via Annia a Padova: un itinerario nello 
spazio e nel tempo” e un’infarinatura sul 
“come essere/diventare archeologo” oggi, 
sia il museo diocesano di piazza Duomo, 
incontrando il direttore Andrea Nante.  

DIDATTICA - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 SCUOLA 

Le classi quarta e quinta Ginnasio e pri-
ma Liceo Classico, il 18 gennaio hanno 
visitato il Museo Archeologico Naziona-
le di Adria. Il museo è la seconda tappa 
del progetto archeologico organizzato 
dalla nostra scuola, dopo la visita del 
museo di Frattesina a Fratta Polesine ed 
Este. Siamo arrivati ad Adria accompa-
gnati dalla professoressa Savarese e dal 
professor Bello. Appena entrati nel mu-
seo il personale ci ha accolti e la nostra 
guida, l’archeologa Sabina Magro, ci ha 
spiegato che il museo è stato completa-
mente ristrutturato e riorganizzato di 
recente, infatti segue un percorso cro-
nologico dalla fase più antica a quella più 
recente. La prima parte del nostro viag-
gio nel tempo è iniziata nell’età del 
bronzo. In quest’epoca Adria ha comin-
ciato a relazionarsi con il centro Europa 
seguendo il fiume Adige e il Mediterra-
neo, lungo i rami del Po. Anche se il 
tempo ha rimodellato il paesaggio, i cor-
si d’acqua presenti hanno reso Adria un 
centro commerciale molto importante. 
Tuttavia, pur essendo un luogo di incon-
tro fra moltissimi popoli, in Adria non ci 
furono mai guerre o battaglie per il ter-
ritorio, i popoli che arrivavano convive-
vano pacificamente. Adria era un centro 
anche molto ricco: barattava le lavora-
zioni in bronzo in cambio di beni di lus-
so provenienti dalla Grecia, insomma 
era una metropoli del 500 a.C. Nel mu-
seo sono presenti molti oggetti in cera-
mica attica che confermano il fatto che 
Adria era come una cerniera pacifica fra 

il mondo mediterraneo e l’Europa. Una 
parte del museo è dedicata alle tombe. 
Era molto riconosciuta la differenza fra 
la vita e la morte che si riscontrava an-
che nella topografia di Adria, infatti la 
necropoli era fuori delle mura della 
città. I rilevamenti hanno provato che 
tutte le tombe avevano corredi funebri, 
alcuni con oggetti più comuni ma altri 
molto particolari che comprendevano 
manufatti in pasta vitrea  per profumare 
le tombe e gioielli in oro. Sappiamo che 
Adria era un centro molto ricco dalla 
quantità di gioielli ritrovati, che erano 
anche usati come protezione da malat-
tie soprattutto per i bambini, infatti li 
accompagnavano mentre crescevano. 
C’era molta attenzione per i bambini. 
Adria ha avuto un ruolo importante 
anche durante la romanizzazione: i Ro-
mani fondarono Aquileia dalla quale 

inizierà la via Postumia per arrivare a 
Genova; pochi anni dopo venne fatta 
passare per Adria la via Annia che la 
collega alle altre strade costruite: la via 
Emilia e la via Flaminia. Adria aveva 
un’enorme importanza che però poi 
perse con l’insabbiamento del fiume. A 
conclusione della visita, la guida ci ha 
mostrato la raccolta di contenitori in 
vetro soffiato risalenti alla fine del I se-
colo a.C. e la fine del II secolo d.C., 
all’epoca richiesti da tutto il mondo. Le 
luci colorate riflesse dal vetro hanno 
veramente stupito tutti. Il gioco di colo-
ri ha concluso il nostro viaggio nel tem-
po, è stato veramente interessante per-
correrlo tra i numerosi reperti del mu-
seo. Questa visita è piaciuta molto a 
tutti e resterà nei nostri ricordi del 
liceo. 

Federica Baggio, 5^ ginnasio  

MUSEO DI ADRIA : INCONTRIAMO GLI ANTICHI VENETI 
PROGETTO ARCHEOLOGICO LICEO CLASS ICO 
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VACANZE STUDIO 2017 

STUDIARE IN VACANZA È DIVERTENTE… ALL’ESTERO! 
Nel mese di luglio 2016 alcuni studenti 
del Barbarigo hanno preso parte alle 
vacanze studio organizzate dalla profes-
soressa Silvia Peron tramite l’associazio-
ne Master Studio. 
Il primo gruppo si è recato per due 
settimane a Londra, nel centralissimo 
CATS College a  Bloomsbury Square, a 
soli due minuti a piedi dal British Mu-
seum. Il secondo gruppo, invece, ha 
soggiornato presso la St. Thomas Uni-
versity di Miami, in Florida. La lezioni, 
rigorosamente tenute da insegnanti 
madrelingua, sono state di 20 ore setti-
manali in entrambi i casi.  
Durante la permanenza londinese le 
attività e le gite organizzate dallo staff 
sono state numerose sia nella capitale 
inglese sia in altre città come Brighton o 

Canterbury. 
I ragazzi che si sono 
recati negli Stati Uniti, 
invece, hanno parteci-
pato a visite ed escur-
sioni a Miami Beach, 
alla riserva naturale 
Gator Park, all’incan-
tevole cittadina Fort 
Lauderdale, a Orlan-
do, ai bellissimi labora-
tori della Nasa del 
Kennedy Space Cen-
ter a Cape Canaveral. 
Quest’estate, dal 23 luglio al 6 agosto 
2017, il Barbarigo proporrà una nuova 
destinazione: Edimburgo, capitale della 
Scozia, città elegante e cosmopolita, 
patrimonio dell’Unesco. Gli studenti 

soggiorneranno presso la Queen Marga-
ret University. Previste gite a Stirling, 
Loch Lomond e Glasgow. 
Per informazioni chiedere alla professo-
ressa Peron. 

SOGGIORNI DI STUDIO 

QUATTRO MESI IN CANADA, ESPERIENZA INDIMENTICABILE 
Questa esperienza nasce essenzialmente 
dalla curiosità, dalla voglia di conoscere 
e, perché no, anche di cambiamento! 
Il 2 settembre 2016 sono partita per 
Sydney, nella Nuova Scozia, una regione 
a nord est del Canada e, come quando 
si parte per qualsiasi nuovo Paese avevo 
tanti pensieri: "Come sarà lí?"; "Come 
sarà la mia nuova casa?" 
I primi giorni di permanenza sono stati 
duri: dovevo ambientarmi, conoscere 
nuove persone e nuove abitudini. Al 
momento del mio ritorno in Italia però 
è stato duro ugualmente, perché dove-
vo lasciare la nuova famiglia, i miei nuovi 
amici: erano passati quattro mesi, anche 
se sembravano volati! 
Posso dire che questa esperienza è stata 
unica, indimenticabile e irripetibile; non 
esagero quando dico che ho trovato 
veramente una nuova famiglia, nuove 
sorelle, nuovi amici da tutte le parti del 
mondo. 
Ho avuto il privilegio di entrare in con-
tatto con culture diverse rispetto alla 
mia, con diversi modi di vivere, ma tutti 
noi ragazzi eravamo lì con lo stesso 
scopo: studiare, familiarizzare e godere 
di questa esperienza di vita unica.  
Ho vissuto con due coetanee, una tai-
landese, una turca; la nostra host mum 
era una signora canadese che viveva da 
sola, quindi la sua casa era tutta a nostra 
disposizione. Ci siamo divertite a rac-
contarci le esperienze a a cucinare i 
piatti tipici dei nostri paesi di origine.  
Ho frequentato la scuola in Nuova Sco-

zia e all'inizio ero abbastanza prevenuta 
e in ansia, perché quel po' che conosce-
vo mi era stato riferito da amici che 
erano stati prima di me all'estero o 
l’avevo appreso dai film. Sì, la scuola è 
molto diversa rispetto alla nostra: l'edifi-
cio, per esempio, è grandissimo, ci sono 
moltissime aule e gli alunni si spostano 
di aula in aula in base alle materie, non i 
professori come da noi; confesso che 
qualche volta, soprattutto all'inizio, mi 
sono persa, perché non mi orientavo 
ancora bene e mi sono trovata in un'au-
la che non era la mia con il libro e la 
penna in mano, proprio come nei tele-

film! Poi la messa a disposizione degli 
armadietti è stata una vera e propria 
news per me, come pure il bus giallo 
della scuola. 
Potrei dilungarmi ancora moltissimo, 
parlandovi di questa esperienza canade-
se, perché sono ancora molto carica di 
emozioni dopo il mio rientro in Italia a 
fine dicembre. Sono tornata credo più 
matura, più consapevole delle mie po-
tenzialità e dei miei limiti, ho avuto il 
privilegio di conoscere delle persone 
bellissime con le quali spero di mante-
nere ancora a lungo i contatti. 

Benedetta Barillari 
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IDEE… IN CANTIERE! 

CAMPO ESTIVO AL BARBARIGO: PERCHÉ NO? 
Sono rimasta molto colpita quando, alla fine 
del consiglio di istituto, con l'espressione 
dimessa che hanno i giovani quando temo-
no una risposta negativa, i rappresentanti 
dei ragazzi hanno riferito una proposta di 
don Lorenzo Celi: un campo di lavoro esti-
vo di una settimana, dalle 8.00 alle 19.00, 
per eseguire piccoli lavori di manutenzione 
al Barbarigo. Nei loro occhi si leggevano 
sentimenti trattenuti: l'entusiasmo e la spe-
ranza di strappare il benestare, con tutta la 
generosità di cui si è capaci a quell'età, la 
voglia di stare insieme e l'amore per la loro 
scuola. Non sappiamo ancora se il progetto 
sarà realizzabile ma, come ex alunna, faccio 
il tifo per loro: solo chi ha vissuto questa 
scuola da adolescente può capire!  

Patrizia Gregori 

Cosa c’è dietro una fotografia? Come si 
racconta una storia con l'obiettivo? È 
stato l'oggetto dell'evento lo scorso 9 
febbraio al Barbarigo Gabriele Orlini, 
che ha portato la sua esperienza di foto-
grafo e reporter in giro per il mondo.  
È stata un'occasione unica per gli amanti 
della fotografia e del giornalismo per 
e n t r a r e  n e l l e  d i n a m i c h e 
del reportage alla scoperta della potenza 
narrativa della fotografia. 
Da tempo il Barbarigo ospita corsi e 
percorsi di fotografia, organizzati per 
imparare divertendosi. Per info:  
Adriano Cassin, cell. 338.2532124, 
www.makeaphoto.it  

CORSI E INCONTRI 

RACCONTARE PER FOTO 

COMPAGNIA TEATRALE “OMBRE DI VERITÀ” 

IN TRASFERTA A RECOARO 
La Compagnia Ombre di verità ha portato una 
nuova versione (batteria al posto di chitarra) di 
“Destinatario Sconosciuto” a Recoaro Terme: il 
26 gennaio serata aperta al pubblico al “XL8 
Mountain Café” (esperienza nuova, molto bella e 
stimolante; una recitazione minimale, tutta 
"d’attore”). La mattina del 27 è stata la volta del 
Teatro Comunale di Recoaro con una doppia 
esibizione in favore degli studenti dell’Istituto 
Alberghiero “Artusi”: interpreti il prof. Toni Da 
Re e Dino Gasparoni (ex docente Barbarigo), 
accompagnati alla batteria dell’ex studente 
(maturità scientifica appena fatta) Matteo De 
Simone e dalla solita affidabile assistenza di Ermes 
Danieli. Cliccate www.ombrediverita.it il filmato 
integrale. E voi, cosa aspettate a salire sul palco? 
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DIDATTICA E INTERDISC IPL INARIETÀ 

IMPARARE PASSEGGIANDO IN CITTÀ 
C'è sempre modo di imparare qualcosa 
anche della propria città, visitandola "da 
turisti"! Un modo diverso e stimolante 
per studiare e lavorare insieme: assieme 
agli insegnanti noi ragazzi delle Medie 
abbiamo camminato ma anche imparato 
a orientarci e a riconoscere le vie; i prof. 
Matteo Compagnin e Selena Favotto ci 
hanno parlato dei principali fatti e dei 
personaggi storici "incontrati" durante il 
percorso (storia) e dell'istituzione co-
munale nel medioevo, confrontando la 
giustizia di allora con quella odierna 
(cittadinanza). Insieme abbiamo analizza-
to l'architettura e gli affreschi che abbia-
mo visto (arte e immagine), abbiamo 
studiato le parole in uso nel medioevo e 
al tempo di Petrarca (italiano), le abbia-

mo imparate in inglese e in spagnolo 
(lingue). Dentro Palazzo della Ragione ci 
siamo soffermati su Galileo e sul pendo-
lo di Foucault (scienze), abbiamo utiliz-
zato dei pannelli touch per scoprire i 
segreti degli affreschi (tecnologia) e ab-
biamo imparato i pesi e le misure del 
comune medievale, come il cubito e il 
quareo... (matematica). La sintesi della 
giornata sta in un grande cartellone, con 
al centro la mappa con il percorso se-
gnato e le principali attrazioni, la loro 
storia e le curiosità. E un domani chissà, 
sarebbe bello preparare al computer 
(competenza digitale)... una vera brochu-
re turistica con percorso, per spiegare 
alle nostre famiglie e agli insegnanti 
quanto abbiamo imparato! 

  

AGIB - ASSOCIAZIONE GENITORI ISTUTO BARBARIGO 

Con l’avvio dell’anno scolastico 2016-
2017 sono riprese anche le attività pro-
mosse dall’Associazione Genitori Istitu-
to Barbarigo (AGIB), giunta oramai al 
suo quarto anno di vita: importanti mo-
menti di confronto e di partecipazione 
alla vita della scuola frequentata dai 
nostri figli e di piacevole condivisione di 
esperienze culturali e umane. 
Assolto all’annuale appuntamento, a 
novembre dell’Expo-Scuola, a fianco dei 
professori e dei ragazzi, si è aperto il 
calendario delle iniziative culturali, sem-
pre molto apprezzate dai genitori: dopo 
l’Orologio astronomico di Piazza dei 
Signori e la mostra “L’impressionismo di 
Zandomeneghi”, seguiranno nei prossi-
mi mesi le visite guidate ad altri tesori di 
Padova e dintorni, come la Basilica del 
Santo, la Specola, il Catajo, Villa Conta-
rini, ma anche lo stabilimento della Birra 
Antoniana. 
Quest’anno si è investito molto anche 
in due progetti rivolti ai ragazzi (ma 
anche ai genitori) e realizzati insieme 
alla scuola: un Progetto sull’affettività, 
che ha coinvolto la Scuola Media e i 
Bienni, condotto dagli esperti psicologi 
dell’Associazione Genitori Attenti!, e un 
Progetto Orientamento, rivolto agli 
studenti degli ultimi due anni della Scuo-
la Superiore, svolto dal Servizio Orien-
tamento dell’Università degli Studi di 
Padova. 
Tra le iniziative dell’AGIB sono rientrati, 
come sempre, anche il supporto all’atti-
vità didattica e il sostegno per garantire 

CRESCERE ASS IEME AI NOSTRI FIGLI 

la realizzazione di straordinarie espe-
rienze umane, come il pranzo di Natale 
con i più bisognosi, organizzato dai pro-
fessori e dai ragazzi del Barbarigo insie-
me alla Comunità di Sant’Egidio, e la 
partecipazione di tutti gli studenti agli 
scambi culturali con l’estero.  
Nella convinzione che la partecipazione 
dei genitori alla vita della scuola sia fon-
te di forza e serenità per tutti, in primis 
per i nostri ragazzi. 

Il direttivo AGIB 

Il prossimo appuntamento è per una 
particolare visita guidata alla BASILICA 
DI S. ANTONIO per SABATO 18 feb-
braio 2017 alle 14.30.  
 
Padre Giuliano Abram ci farà da guida 
all’interno della Basilica conducendoci 
attraversando chiostri e passaggi nor-
malmente non accessibili al pubblico. 
 
Si prega di prenotarsi via mail all'indiriz-
zo: berton.bigolaro@gmail.com 
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EX ALLIEVI  

RICORDI “SPORTIV I” 

QUELLE GRANDI SFIDE AL TORNEO AVOSSA 
Il torneo Avossa si disputava ogni primavera, ormai 
trent'anni fa: un appuntamento fisso al campo Tre Pini 
per gli studenti della città. Ogni primavera licei e istituti 
scolastici si davano battaglia: Tito Livio, Collegio Barbari-
go, la scuola d'arte Selvatico, lo Scientifico Fermi, il Cor-
naro, il Duca degli Abruzzi fra le altre. Carlo Munari lo 
ricorda bene: «Io e mio fratello Pier Mario eravamo 
nella squadra del 1981 e in quella del 1982: grande emo-
zione essere in campo con le magliette con il nome 
(eravamo gli unici ad averlo), regalo di MoMo per la 
vittoria del 1980 sugli Agrari». MoMo non era altri che il 
mitico Monsignor Mortin, «l'entità suprema del Barba!», 
rettore e preside del Barbarigo tra1967 e il 1987 di cui 
proprio lo scorso 13 gennaio la parrocchia di Pernumia 
ha ricordato il 20° della morte. In campo per il Barbari-
go c’era anche Andrea Peruzzi (che ringraziamo per le 
foto): «Sono stato in campo in tutte le edizioni fino al 
1981. Fummo allenati da Avossa (il fratello), Lelio Lazza-
rini e a spot dal grande Guy Pardies...». 
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Il 27 gennaio anche al Barbarigo è stato celebrato il Giorno della Memoria. Tra le varie 
iniziative abbiamo ospitato il tributo di The Wallace Project, diretti da Giacomo Alessan-
dro Rolma: sette musicisti che per l'occasione hanno eseguito i brani Nearer My God, to 
Thee (Bethany, Sarah Flower Adams) e 4'33" (John Cage). “Perchè il silenzio è il nostro 
tributo. Per tutti coloro che sono partiti e ora vivono nei ricordi dei ricordi”.  

www.barbarigo.edu 

FEBBRAIO-MARZO 2017 VITA DI COMUNITÀ 

EX ALLIEV I 

C ’È POSTO PER TE! 
In epoca di grandi cambiamenti la cultu-
ra aiuta a ritrovare la bussola: per que-
sto continuiamo a leggere e a commen-
tare insieme la Commedia di Dante, gui-
dati dal professor Talami! Vi aspettiamo 
numerosi aI prossimi incontri, che si 
terranno i sabati 18 febbraio (Canto 31 
del Purgatorio) e 18 marzo (Canto 31 del 
Paradiso). 
Per tutti gli ex allievi l’appuntamento è 
per la festa di sabato 6 maggio, con 
annesso spettacolo musicale, consegna 
dei diplomi ai diplomati d’argento e 
d'oro e a seguire aperitivo e cena a 
buffet. Senza dimenticare la nuova inizia-
tiva dell’associazione: "Al Barbarigo 
c'è un posto per te" , un crowdfun-
ding per sistemare l’arredamento dell’ex 

biblioteca, in modo da trasformarla in 
uno spazio culturale e di aggregazione a 
disposizione della città. Abbiamo biso-
gno anche delle tue idee e del tuo con-
tributo!   

MUSICA 

CONCERTI PER TUTTI I GUSTI 
Continuano gli appuntamenti musicali al Barbari-
go! La rassegna Barbarigo Music Festival, orga-
nizzata dall’Associazione “Amici di don Floria-
no”, propone per domenica 19 febbraio alle 17, 
in collaborazione con i “Musici Patavini” Musiche 
da Oscar, eseguite dal Full Moon Quartet 
(Biglietto unico euro 8: info sul sito del Barbari-
go e su www.klyomusic.it). 
Da non dimenticare anche le iniziative dell’asso-
c i a z i o n e  C a n t i e r e  a l l ’ O p e r a : 
(www.cantiereallopera.com)  domenica 5 marzo 
l’incontro con l'Etoile internazionale Luciana 
Savignano, che presenterà il libro "L'eleganza 
interiore" di Emanuele Burrafato; domenica 2 
aprile sarà la volta del concerto lirico "Tra argu-
zie e trappole", sempre alle 17. 

Anche il Barbarigo ha aderito lo scorso 7 febbraio alla campagna contro il bullismo 
a scuola: un piccolo segno per un impegno quotidiano a favore del benessere di tutti 
i nostri ragazzi. 

 
Il pomeriggio di Sabato 6 mag-
gio vieni al Barbarigo per la quinta 
edizione di Barbarigo in festa, 
organizzata dall’Istituto Barbarigo 
e dall’Associazione degli Ex Allievi. 
 
 

Associazione 
ex Allievi Barbarigo 
via Rogati 17, Padova 

Cell. 333.7899783 
Web: www.barbarigo.edu/exallievi 

E-mail: exallievi@barbarigo.edu 
 
 
Coinvolgi i compagni di classe 
con cui sei rimasto in contatto!  


