
 

A.S. 2021/2022 

“Un anno, tutto questo……………”. 

Riprendendo lo slogan della redazione del giornalino scolastico del nostro Istituto (che si può visualizzare al 

seguente link: https://scuola.repubblica.it/puglia-bari-isisvoltadegemmisbitontoba/) e visti i risultati anche 

quest’anno conseguiti, possiamo coralmente dirci ricchi di soddisfazioni tanto che il nostro risulta, tra tutti 

gli Istituti iscritti al campionato, il primo per articoli prodotti avendo infatti realizzato un punteggio pari a 

4885 contributi. Significativo riconoscimento, quindi, sia per le responsabili Proff. Moretti e Visaggio 

(appunto, tra le cinque prime proff che scrivono di più), che – soprattutto -  per nostri alunni-giornalisti in 

erba, i quali hanno espresso, nella forma a loro più congeniale (articoli, commenti, foto, didascalie), le più 

alte qualità possibili e hanno implementato le conoscenze, affinato le abilità produttive e potenziato le 

competenze critiche.  

Nello specifico, degni di menzione i seguenti risultati: 

- partecipazione di alcuni studenti della classe 4AMM alla finalissima comix, presso il salone del libro 

di Torino; 

- vittoria per la sezione “PRIMA PAGINA” del 2 novembre: Acquafredda Francesco della classe 3AIA 

con l’articolo “la metafora del calamaro; vittoria per la sezione “PRIMA PAGINA” del 17 gennaio: 

Memoli Paolo della classe 5AIA con l’articolo” L’ecosistema per leggere la nostra 

contemporaneità”; entrambi gli studenti hanno vinto come premio un abbonamento cartaceo 

semestrale alla rivista National Geographic; 

- nell’iniziativa “Le parole della generazione Z come definiresti “Resistenza””, promossa dal 

vocabolario Zanichelli, insieme a Repubblica@scuola, in occasione dei cento anni del dizionario, 

l’alunno Gemmato Mollichella Andrea della classe 5AIA, si è attestato vincitore. 

 

E dulcis in fundo……………….    Campionato Repubblica@scuola  



La giuria, appositamente predisposta e composta da: - Angelo Melone: caporedattore 

Repubblica@Scuola - Federico Pace: responsabile editoriale Repubblica@SCUOLA, ha individuato 

l’alunno Mollichella Gemmato Andrea anche vincitore per la categoria Scuole Secondarie di 2° 

grado del Campionato Nazionale degli Studenti di Repubblica@SCUOLA 2021/2022 (studenti che 

scrivono di più). 

 

Il tutto è stato un lavoro gratificante e un’esperienza giornalistica che ha proiettato docenti responsabili e 

studenti nella vita di redazione: è stato possibile sperimentare, quindi, la dinamica tipica dell’E-DUCERE, 

tirar fuori tutto il meglio che sicuramente i ragazzi possono e devono sempre dare. 

Pertanto a presto e  

Ad maiora semper!! 

 

Un doveroso ringraziamento da parte di tutta la redazione del giornale“Volta-De-Gemmis” alla Dirigente 

scolastica dott.ssa Giovanna Palmulli e alla DSGA Elisabetta Marzocca che ci sostengono  in questa 

stimolante iniziativa. 


