
Il giornale della scuola Media Tiepolo, giunto al suo XXIX anno, è cresciuto negli anni, 

cambiando nello stile a seconda del cambio delle generazioni, è infatti cresciuto 

insieme ai nostri ragazzi, cambiando impaginazione, argomenti. Ha come 

caratteristica di essere realizzato con tutti articoli scritti dagli alunni di tutte le classi, 

disegni e foto originali scattate dagli alunni. Inoltre alterna articoli in italiano ad 

articoli e lavori svolti nelle lingue studiate a scuola: inglese, tedesco, francese e 

spagnolo. Dedica anche ampio spazio ai progetti di Educazione alla Legalità, 

Educazione alla Cittadinanza e Solidarietà come il progetto “Noi per”  dedicato alla 

Comunità per minori non accompagnati Il seme, collegata a Farsi Prossimo, che 

sosteniamo da tre anni, avendo incontrato e conosciuto da vicino i 10 ragazzi ivi 

ospitati. Quest’anno durante l’emergenza sanitaria Coronavirus, i nostri alunni 

hanno scritto riflessioni profonde e ricche di spunti oltre a realizzare lavori grafici e 

tecnologici di grande impatto. Il giornale infatti è anche multimediale con l’utilizzo di 

QCode e link. Coinvolge infatti tutti gli alunni e tutti i docenti che ideano lavori 

appositamente per il giornale che diviene così un documento tangibile del lavoro 

svolto ogni anno. Nonostante l’emergenza sanitaria del Coronavirus, siamo riusciti a 

fare uscire ugualmente il nostro Giornale, in 24 pagine invece che le consuete 20 

pagine, anche se solo in versione online e non stampato in cartaceo a causa della 

prolungata chiusura delle tipografie. La scuola Tiepolo non si è mai fermata e così, 

grazie all’impegno costante dei ragazzi e al lavoro proficuo della didattica a distanza, 

potrete leggere gli interessanti e numerosi contributi dei nostri alunni, che hanno 

scritto riflessioni profonde e ricche di preziosi spunti per tutti noi. Anche nel periodo 

della quarantena hanno realizzato lavori, progetti, foto, disegni straordinari, 

lavorando nelle loro case con entusiasmo, coraggio e abilità. Ci è sembrato giusto 

testimoniare con La voce della Tiepolo un periodo così difficile per tutti, ma in cui, 

come potrete apprezzare, i nostri ragazzi sono riusciti con sapienza a cogliere 

elementi positivi e importanti occasioni di crescita e di apprendimento. 
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