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Ciao a tutti!!!
Al Berna  siamo davvero 
speciali: esce prima l’edizione 
straordinaria e poi il numero 
“normale” del giornalino della 
scuola!...E guai a dire che non 
siamo originali eh!
Esce con un po’ di ritardo a causa 
di alcuni impedimenti tecnico-
multimedial-digitali… e altro!
Hanno collaborato ragazzi delle 
classi prime ed anche alcuni 
alunni delle seconde…bravi!!!
Il giornalino scolastico, come 
ogni anno, ha lo scopo di far 
conoscere le notizie e i fatti 
che succedono all’interno e 
all’esterno della scuola.
Vi proponiamo alcuni articoli 
interessanti su eventi accaduti 
o esperienze vissute, piccolo 
spaccato della nostra scuola e del 
mondo che ci circonda.
Buona lettura!!!

Cara bellissima Misurina!
Che bello esserci ritornati!

Siamo partiti con la stessa euforia dell’anno scorso, anzi, ancora di più, perchè sapevamo che quei giorni pas-
sati tutti insieme erano stati davvero speciali. “Casa Primavera” ci stava aspettando, con la solita meravigliosa 
accoglienza, con i pranzi, le cene e le merende memorabili. Quest’anno, complice la neve freschissima e ab-

bondante, Misurina era più bella di sempre. La mattina era dedicata allo 
sci; il pomeriggio alle attività di gruppo. Insieme ai professori e a don 
Giancarlo abbiamo riflettuto su valori importanti, quali l’altruismo, la 
capacità di mettere a disposizione i propri talenti, di sfruttarli per aiutare 
gli altri, quando purtroppo molto spesso siamo impegnati soltanto a pen-
sare a noi stessi. Un pomeriggio, in mezzo al bosco, durante una fredda 
passeggiata con le ciaspole, ci siamo fermati a contemplare la bellezza di 
quel paesaggio, a rif lettere sulla bellezza di quei momenti che stavamo 
vivendo tutti insieme,e, più in generale, sulla bellezza della vita: la nostra 
fortuna di vivere in un luogo sicuro circondati da persone che ci vogliono 
bene e ce ne vorranno sempre. L’ultimo giorno, come l’anno scorso, è sta-
to dedicato alla discesa con lo slittino. Prima la salita in motoslitta fino 
alla vetta del Monte Piana e poi giù, con lo slittino fino a valle. L’aria 
sulla faccia, la velocità senza limiti, le cadute, il rialzarci per riprendere 
la corsa….. emozioni allo stato puro, grida di gioia, risate a crepapelle! 
Nel  pomeriggio purtroppo  il lento ritorno a Mestre….
Anche quest’anno i quattro giorni erano già terminati. La gita a Misuri-
na è faticosa ma quello che rimane, tornati a casa, è la ricchezza dentro. 
Rientrati a scuola ci si guarda in maniera diversa sia tra compagni sia con 
i professori. Quei quattro giorni vissuti  insieme a condividere esperienze 
uniche rafforzano i legami tra tutti noi e ci fanno sentire una vera fami-
glia. Perchè la scuola non è fatta soltanto di libri e interrogazioni ma è il 
luogo dove costruire amicizie vere e imparare valori importanti. 
Arrivederci al prossimo anno cara Misurina!

Lorenzo Molaro 2 B



ATTUALITÀ

Buon Viaggio
Io sono Alessandro e vi parlerò di 
posti belli da visitare. Iniziamo dal-
la nostra bella Italia. Una città che 
mi piace molto è la nostra leggiadra 
Venezia con molti posti particolari 
da vedere.
Per visitarla armatevi di pazienza...... 
si cammina molto a lungo. Parlando 
di posti interessanti vi consiglio: il 
campanile di San Marco, il ponte 

dei Sospiri ed il ponte di Rialto. 
Sono andato in Puglia, mi è piaciu-
ta molto la città di Alberobello. La 
particolarità di questo abitato sono 
i trulli; sono delle casette a forma 
circolare con il tetto a configurazio-
ne di cono. In queste strane casette 
ci sono molti pittori o artigiani che 
vendono opere bellissime. Vi consi-
glio di comprare questi ameni ma-
novali. Buon viaggio !!!

Un freddo e buio pomeriggio del mese 
di gennaio  le classi seconde hanno or-
ganizzato una serata dedicata ai geni-
tori. La serata era divisa in due parti:  
la pima comprendeva un’ esibizione 
musicale eseguita dagli allievi volon-
terosi e capaci, mentre nella seconda 
si sarebbe svolto un “omicidio”  che i 
genitori, divisi nelle classi di appar-
tenenza dei propri figli,  avrebbe-
ro dovuto risolvere. Ogni classe 
aveva allestito un piano con 
indizi, vittima, testimoni 
e sospettati A con-
clusione dell’”in-
vestigazione” era 
stato allestito uno splendido banchetto.
Gli alunni di ogni classe erano suddi-
visi in  vari gruppi:  logistico, gli attori 
e i camerieri.
 Il compito più arduo è spettato al 
gruppo logistico che ha dovuto elabo-

rare tutto: dagli indizi al copione degli 
attori ( che comunque dovendo essere 
interrogati dovevano improvvisare !!!). 
Alla fine è andato tutto come previsto 
anche se solo i genitori di due clas-
si sono riusciti a scoprire chi era stato 
l’assassino ed il movente.
E’ stata davvero una bella serata, av-

vincente che ci ha visto 
tutti essere protagoni-
sti e impegnati perché 
ogni dettaglio fosse al 

posto giusto e nel mo-
mento giusto.

Grazie ai genitori che si sono messi in 
gioco…con noi e grazie ai nostri prof 
di italiano che ci hanno guidato e ac-
compagnato nella realizzazione della 
serata.
Scritto da:

Sambo Simone,  Palazzo Riccardo,
 Cammarata Zaccaria

Il 27 gennaio è il “giorno della me-
moria”. Si ricorda la Shoah, ossia 
lo sterminio degli ebrei fatto dai 
nazisti durante la seconda guerra 
mondiale.
Perché il 27gennaio?
Perché il 27 gennaio 1945 i russi  
entrarono nel campo di concen-
tramento di Auschwitz scoprendo 
gli orrori commessi dai tedeschi. 
Quando aprirono le porte videro: 
le camere a gas dove i prigionieri 
adulti,vecchi e bambini venivano 

portati con la scusa di fare la doc-
cia; i grandi forni crematori dove 
venivano bruciati i cadaveri. Han-
no trovato poi montagne di cada-
veri  ed anche alcuni prigionieri 
sopravvissuti che erano ridotti a 
pelle e ossa, segno delle atrocità 
che avevano subito.
Per questo motivo il 27 gennaio si 
ricorda la Shoah, per far sì che non 
si ripeta.

Irene Corich 1C

Sempre SCOUT … 
anche a  MISURINA!
Quest'anno noi ragazzi di 2C ab-
biamo voluto fare un esperimento 
per fare trascorrere in allegria le 
serate cioè provare a fare dei gio-
chi, bans e canti scout con i nostri 
compagni di 2° come siamo abitua-
ti a fare durante le nostre attività.
L' "esperimento" è quasi riuscito, la 
prima sera non è andata benissimo 
perché abbiamo fatto dei canti e 
giochi che facevano fatica a fare o 
a capire.
La seconda sera è andata molto 
meglio perché ci organizzati di più 
e abbiamo fatto giochi e canti più 
semplici.
Essendo stati in tanti e la stanza 
era piccola crediamo che il nostro 
"obbiettivo" per rendere le serate a 
Misurina più divertenti sia riuscito!

Eleonora Busetto 2c

Omicidio al Berna

Il Giorno Della Memoria



I NUOVI PROF

Lisa Sbarra Marco 
Bernardi Alice Feraresso Marina 

Palumbo
Tommaso 
Moretto

Gianluca 
Benedetti

Chiara 
Tagliapietra

 Andrea 
Zanotto

Materie Italiano, Storia e 
Geografia

Matematica e 
Scienze Inglese Tecnologia Informatica Italiano, Storia e 

Gegrafia
Aritmetica e 
Geometria Ed. Fisica

Percorso di studi

Liceo artistico 
sperimentale. 
Università: 

Antropologia 
culturale

Liceo scentifico 
Università di 

Padova: scienze 
naturali 

Liceo linguistico 
Università: di 
Padova lingue  

Liceo scientifico. 
Universirtà 
archittetura 

Itis alllo Zuccante 
Universtià di 

Venezia: 
informatica

Liceo calssiche 
Università: lettura

Liceo 
scentifico  
biologia

Liceo  
scientifico  
Universià: 

Padova scienze 
motorie

Esperienze 
lavorative 
precedenti

Lavorato in 
un'azienda a 

Treviso e 
insegnato alle 
medie e alle 

superiori

Cameriere. 
Direttore 

dell'oasi in Valle 
Averto (WWF). 
Insegnato alle 
medie e alle 

superiori

Lavorato in un 
Hotel alla 
reception. 

Insegnato alle 
superiori. 
Insegnato 

all'Università 
Popolare

Negozio di 
areddamenti. 

Studio di 
architetti. 

Promotrice nei 
supermercati

Programmatore. 
Dottorato 

all'Università

Insegnato alle 
medie e alle 

superiori

Ricerca 
Università

Progetti sport 
elementari. 
Collaborato 

Mikelart gioielli

Cosa l'ha portato/a 
in questa scuola?

Ho fatto un 
colloquio il 
clima mi è 

piaciuto subito

Ricercavo un 
proggetto  di 

continuità 
lavorativa 

Un ex proffessore 
mi ha consigliato al 

preside 

Una professoressa 
mi ha consigliata 

al preside 

Un amico mi ha 
chiamato per 

entrare al posto 
suo

Mi ha colpita la 
gentilezza e la 

disponabilità del 
preside 

Spirito 
educativo Un'opportunità 

Cosa migiorerebbe 
del berna?

Al momento 
nulla

 E' una bella 
scuola 

Vorrei che la scuola 
si trovasse più 

vicino a dove abito 

Mi piacerebbe che 
il laboratorio fosse 

più grande 

Un'ora in più di 
informatica

Per i ragazzi un 
momento in più di 
intervallo perché se 

no sono stanchi

Va bene così Al momento 
nulla 

Descriva in tre 
aggetivi i suoi alunni

Curiosi,  
entusiasti, vivaci

Simpatici, 
interessanti, 
chiaccheroni 

Imprevedibili, 
vivaci "colorati"

Simpatici, 
chiaccheroni, 
deconcentrati 

Interessati , 
chiaccheroni, 

inteligenti 

Simpatici, 
disponibili, 
divertenti

Entusiasti, 
chiaccheroni, 

gioiosi

Simpatici, vivaci, 
entusiasti

Età 32 40 29 53 25 27 43 28

Tre cibi che 
preferiisce

Pizza, kebab e 
patate fritte

Ravioli di patate 
e formaggio al 

pomodoro, seppie 
in nero e Seadas

Pizza, patate fritte 
e nutella

Olive, uova, 
salame 

Carbonara, 
gnocchi al ragù e 

tiramisù
Gelato, pasta, pizza

Pizza, 
cioccolata, 

verdura 

Gnocchi  alla 
Fiorentina, 

Pizza

Preferisce il mare o 
la montagna?

Montagna in 
estate e mare 

d'inverno 

Montagna: 
Dolomiti. Mare: 

Sardegna
Mare Mare Montagna Entrambi Entrambi Mare

Durante il suo 
tempo libero 
preferisce visitare 
una città o esplorare 
la natura?

Ultimamente 
preferisco la 
montagna 

quindi esplorare 
la natura 

Esplorare la 
natura Visitare una città Entrambe

Esplorare la 
natura perché 
sono alpinista 

Entrambi, forse di 
più la natura 

Esplorare la 
natura 

Esplorare la 
natura

Ha animali? no Due gatti Vorrei un cane Un coniglio ariete 
di nome Mirtillo

Mi piacerebbe 
avere un cane

Una gatta di nome 
Mima 

un cane e tre 
gatti no

Com è composta la 
sua famiglia?

Non ho un 
compagno e non 

ho figli

Sono sposato e 
Giacomo è nato 

in aprile 

Sono sposata e 
Camilla Maria ha 

un anno

Sono sposata e 
Linda e Maria 
hanno 16 e 13 

anni

Ho una compagna 
e non ho figli Una compagna Marito e due 

figli
Convivo con la 

morosa

Suo figlio vorebbe 
averla come 
insegnante? 

/

Si perché spero e 
credo di 

trasmettere 
passione

No, sarei troppo 
severa. Meglio se 
faccio la mamma

No, perché la farei 
studiare troppo

No, perché sarei 
troppo apprensivo

Spererei, ma lui 
sarebbe a disagio si /

Svolge attività 
fisiche? No Corro e gioco a 

calcio

No, ma vorrei fare 
nuoto come in 

passato

No, ma vorrei fare 
danza Arrampicata Arrampicata, 

scialpinismo, vela
Non in modo 
continuativo

Ne svolgo varie 
ma preferisco 

pallavolo
Descriva il preside 
con un aggettivo Coinvolgente Competente e 

amichevole Umile Ironico Solare Carismatico Carico di 
energia

Coinvolgente 
/energetico

Quale materia 
preferisce tra quelle 
che insegna?

Storia Scienze /
Disegno 

tecico/lavorare in 
laboratorio

/ Italiano Scienze La mia 

Cosa ne pensa di 
questa intervista?

Personale, però 
utile per 

conoscere 
meglio i 

professori

Fatta bene, 
piacevole Piaciuta molto

Interessante per 
conosciere i 

professori meglio
Utile

Mi ha reso felice...  
e complimenti alla 

giornalista 
Curiosa Sarà divertente 

rileggerla



Il clima non corrisponde più da 
tempo a quello che dovrebbe-
ro essere le stagioni. Se abbiamo 
sopportato il caldo fino al mese di 
ottobre, abbiamo sopportato anche 
l’umidità nel mese di novembre e 

inizio dicembre.
Almeno quest’anno non è manca-
ta la neve sulle nostre montagne, 
ma siamo tutt’ora avvolti da un 
clima “pazzo” con rapidi passaggi 
dal caldo al freddo…all’umido….
insomma:  un tempo si diceva che 
non esiste la mezza stagione…ora 
davvero assistiamo  spesso a bru-
schi cambiamenti di clima ch m 
oltre volte, purtroppo, causano 
danni all’ambiente e alle persone.
A CERVINIA ….
Nei primi giorni dell’anno nuovo 
nel mese di Gennaio molti turisti 
si sono recati a Cervinia ( Valle 
D’aosta )nel periodo delle festività 

invernali per visitare la città, per 
ammirare le sue bellezze, andare a 
vedere i mercatini ed infine sciare 
su piste da sci. Però in quel periodo 
si verficarono nevicate abbondanti 
che ricoprirono la città di neve. Le 
valanghe travolsero molte strade 
tra cui la strada che collega Cervi-
nia al fondovalle. La città di Cer-
vinia venne isolata per 21 giorni, 
nel frattempo la protezione civile 
e i vigili del fuoco provvedirono a 
togliere la neve dalle strade ; la cit-
tà tornò al suo stato normale. For-
tunatamente nessun morto sola-
mente un numero limitato di feriti.

Elia Vanin  

Nel mondo ci sono milioni di bambini che vivono in 
assoluta povertà, senza cibo, acqua e cure:
COSA PUOI FARE NEL TUO PICCOLO PER 
AIUTARLI?
Con l’adozione a distanza puoi migliorargli la vita. 
Donando pochi soldi al mese potresti dargli una buo-
na istruzione, un pasto caldo al giorno e soprattutto 
un SORRISO!
Adottando un 
bambino a di-
stanza, anche se 
non sarete vici-
ni fisicamente, 
lo sarete con il 
pensiero e con 
il cuore, perché 
potrete scriver-
vi delle lettere, 
mandarvi delle 
foto, per avere 
ognuno notizie 
dell’altro e per 
conoscervi.
Anche l’istitu-
to Berna, con il 

progetto di Don Orione, “Un alunno in più in ogni 
classe” ha adottato un bambino del Madagascar per 
ciascuna classe, permettendo a questi bambini di an-
dare a scuola e di mangiare. A scuola c’è stato
anche un toccante incontro con dei sacerdoti del Ma-
dagascar venuti in Italia che ci hanno fatto vedere dei 
filmati dei bambini e dei missionari dell’opera Don 
Orione che sono andati nel Madagascar e ci hanno por-

tato una foto 
del nostro 
“nuovo com-
pagno di 
classe”, ci 
danno sem-
pre sue noti-
zie e gli han-
no mandato 
dei nostri fil-
mati dove lo 
salutiamo.

DAL MONDO

L’adozione A Distanza

METEOPAZZO!!!


