
 
 
 

IInn  vveettttaa  aa  RReeppSSccuuoollaa  
Vince il Campionato Nazionale la redazione formata dalle classi 3ªB e 4ªB 

 
Gli studenti di queste due classi hanno lavorato, da due anni a questa parte, sul portale di 
Repubblica@scuola.  

Si tratta di un progetto, del tutto gratuito, interamente online per essere più vicino al 
mondo dei giovani e ai nuovi media. Sul sito i ragazzi, con il supporto dell’insegnante e 
attraverso le proposte della redazione di Repubblica, hanno preso confidenza con i diversi 
strumenti dell’arte del giornalismo. 

Tutti hanno saputo trasformarsi in esperti reporter, in fotografi, in disegnatori, in poeti… e 
hanno dimostrato di saper scrivere, comporre, immortalare immagini, disegnare con 
grande spirito critico, passione e impegno. Alcuni studenti, poi, si sono distinti in precise 
sezioni proposte dalla redazione: ci sono vincitori nella scrittura di rime, testi sui giovani e 
il loro mondo, didascalie, foto. Questi ragazzi, dimostrando una grande capacità 
collaborativa, sono risultati i vincitori, a livello nazionale, tra 150 Istituti, per qualità e 
volume di attività. A loro un grande grazie per aver saputo affrontare con serietà le attività 
proposte e per aver “donato” all’Istituto lustro e un premio davvero ricco:  

10 volumi di short stories, 20 DVD “Caffè dell’arte”, 24 CD di musica “I grandi direttori”, 8 
volumi “Autori nel pallone”, 10 libri su Zagor, 16 volumi noir. 
 
Questi i link a cui accedere per prendere visione di qualche “momento del campionato” 

http://video.repubblica.it/cronaca/numerogramma-vincere-e-giocare-con-le-
date/190660/189612 
 
http://scuola.repubblica.it/blog/news/iskra-e-salvatore-al-traguardo-i-vincitori-di-
repubblicascuola/ 
 
In particolare, per vedere i lavori della redazione della nostra scuola visitate la pagina: 

http://scuola.repubblica.it/veneto-padova-lstitolucreziocaro/ 

 

Ancora tanti complimenti alla redazione composta da: 

Carlo Andreatta, Gianluca Baraldo, Sebastiano Beltrame, Sofia Berti, Valery Bonan, Laura 
Bordei, Anna Boschiero, Edoardo Brunello, Davide Cosma, Sara Koleva, Alice Mazzonetto, 
Enrico Megna, Alessandro Mion, Daniel Pavan, Alberto Pavin, Chiara Pellizzer, Leonardo 
Pivato, Elena Rebellato, Silvia Sabbadin, Fabio Santin, Giovanni Serraggiotto, Steven 
Sovilla, Roberta Toniolo, Beatrice Tosetto, Giuseppe Viterbo, Nicole Zanon, Luca Andretta, 
Enrico Antonello, Lorenzo Battiston, Elena Bernardi, Jacopo Berton, Anna Bison, Luca 
Boscato, Annalisa Brunati, Giovanni Cosma, Livia Didoné, Simone Garzotto, Sofia Gelain, 
Alberto Giampà, Jacopo Guidolin, Angelica Lucietto, Tommaso Manganello, Luca 
Meneghelli, Beatrice Menegozzo, Manuel Moletta, Riccardo Pan, Martina Pezzella, Alessia 
Pivato, Camilla Rallo, Elena Rizzotto, Giada Tonello, Andrea Tonin, Francesca Zambrano, 
Mattia Zanchin, Giulia Zanella, Asia Zurlo 


