
Giornata Mondiale della Terra Premio scuola digitale
Cari lettori, quando sento parlare di “Gior-

nate Mondiali”, mi chiedo sempre se siano 
utili o meno, visto che poi i vari Paesi del 

mondo vanno troppo a rilento nella risoluzione 
dei problemi che a!iggono il pianeta. Sia che si 
tratti di salvare la casa comune, o la vita di moltis-
sime persone, sembra non esserci troppa fretta da 
parte di chi prende le “grandi decisioni”, e questo 
è davvero un guaio molto serio! Detto ciò, non 
scoraggiamoci e cerchiamo di non seguire i cattivi 
esempi. Noi infatti possiamo fare, quotidianamen-
te, tutto il possibile per non disprezzare quello 
che Gesù ci suggerisce di mettere al primo posto, 
e cioè: l’amore e la riconoscenza nei confronti 
del Creatore, l’amore per tutti gli esseri viventi e 
quello per la casa comune. Questo nessuno può im-
pedirci di farlo e, in vari modi e in misura diversa, 
va fatto subito, pena sentirci delle persone ingrate, 
prive di sensibilità e creatività, che lasciano la loro 
vita in mano ad altri, così che siano loro a decidere 
per noi. Ovviamente, il nostro agire dovrà sempre 
tener conto del rispetto delle regole di buona 
convivenza, che tutti dovremmo conoscere, capire 
e condividere, perché solo così facendo si può riu-
scire a vivere in pace. Prima di invitarvi a passare 
ai fatti, vi propongo di tenere in considerazione al-
cune parole che potranno esservi d’aiuto per vivere 
da protagonisti, facendo però molta attenzione a 
non cadere nel protagonismo: malattia grave da 
evitare a tutti i costi! Sono queste: ascoltare, ri-
!ettere, ribattere, contestare, proporre, agi-
re. In parole povere, vi suggerisco di non dare per 
scontate le decisioni che altri prendono anche per 
voi, ma di dedicare parte del vostro tempo a capire 
se quelle decisioni siano davvero buone e possano 
produrre buoni frutti. Questo vale in ogni situazio-
ne, e l’aiuto degli adulti che vogliono il vostro bene 
vi farà fare passi da gigante nella giusta direzione. 
A questo proposito, accenno alla “Giornata Mon-
diale della Terra” del 22 aprile di quest’anno (ne 
avrete sentito parlare dai media), e vi propongo di 
estenderla a tutti i giorni dell’anno, a tutti i gior-
ni della vostra vita. L’elenco dei problemi che in 
quell’occasione sono stati elencati potrà aiutarvi ad 
individuare semplici ma fondamentali comporta-

menti quotidiani, da mettere in atto insieme a chi 
vi sta attorno. A parer mio, se solo iniziassimo tut-
ti a ridurre la quantità di oggetti che riteniamo di 
dover possedere, a riusare le cose il più possibile e 
a riciclare in modo appropriato quello che va smal-
tito, saremmo già sulla buona strada, cioè quella 
che tiene in considerazione la qualità della vita 
delle persone, nessuna esclusa, e la salvaguardia 
del Creato. Tra l’altro, le due cose sono un tutt’uno 
(l’una non può essere separata dall’altra), infatti, 
chi ama e si prende cura del Creato fa anche il bene 
delle creature, per non parlare poi della gioia che 
arreca al Creatore. Lo so che può essere di"cile 
non prestare ascolto alle pubblicità ingannevoli, o 
a chi pretende di arricchirsi a spese nostre, ma ce 
la possiamo fare! In fondo, essere presi in giro non 
piace a nessuno, meno che meno a chi sceglie di vi-
vere da protagonista.                   Alfreda Rosteghin

La “Pellico” si è aggiudicata 
il secondo posto al “Pre-
mio Scuola Digitale”, 

cui partecipa per la seconda 
volta, dopo avere conseguito lo 
scorso anno il podio del terzo 
classi#cato. È un risultato che 
riempie di felicità e di orgoglio l’istituto, perché attesta il valore e le 
capacità di una scuola, che, sotto la guida di docenti come il professor 
Filippo Maretto, autore del progetto, può ambire a mete eccellenti. 
Al primo posto, Jesolo. Tra i sette #nalisti anche la primaria di Valli. Il 
titolo del progetto presentato è “Chioggia da amARe” e si propone 
di rivoluzionare il modo di valorizzare il nostro territorio dal punto di 
vista storico e culturale. Il prodotto digitale realizzato permette infatti 
di fare comparire in Realtà Aumentata il campanile di Sant’Andrea, 
con l’orologio più antico del mondo, semplicemente inquadrando con 
lo smartphone un QR Code. Tantissimi sono i beni della nostra Città, 
che potrebbero prendere vita dinanzi a noi o ad un qualsiasi turista, 
semplicemente scansionando un QR Code con un telefonino o un 
tablet. A molti di essi si ritiene possa applicarsi analogo progetto, in 
questi giorni in cui si pen-
sa di candidare Chioggia a 
capitale della cultura 2024. 
Congratulazioni quindi alla 
“Pellico” e in bocca al lupo 
per i nuovi traguardi cui 
ambisce, dopo l’importante 
premio ottenuto.

cari leTTori chioGGia. scuola “Pellico”
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A PROPOSITO DI CREATIVITÀ 

Una poesia si inventa così:
una parola qui e una lì,
ma che siano buone e belle,
e vadano d’accordo 
come fossero sorelle.
Se vuoi provare, 
non hai che da iniziare.
Se scriverai parole ricche d’amore,
parleranno al cuore.
Di amore, nel mondo, c’è bisogno assai:
non dimenticarlo mai! 
Inizia a scrivere e felice sarai,
di sicuro non te ne pentirai.
Spargere in giro belle parole
é come far splendere il sole.

A.Rosteghin

Con “Chioggia da 
amARE” si fa comparire 
in Realtà Aumentata il 
campanile di Sant’Andrea

Dantedì al cestari righi
L’idea nasce nel gelo della Merla 

di gennaio: la scuola, priva degli 
alunni, è fredda, silenziosa e de-

serta. Non vogliamo cedere alla stanchez-
za prematura di questo tempo, la didattica 
a distanza non spegnerà il fuoco che ci 
arde nel cuore. E’ il 2021, anno di Dante 
Alighieri. Tutto parte tra due chiacchiere 
tra i colleghi “del sì, sempre”, quelli che 
ogni idea è buona se ci fa uscire dalla tiepi-
dezza di una routine rassegnata.
Chi è Dante per  noi? Icona di sapien-
za e poesia, padre della lingua italiana, 
straordinario avventuriero e narratore di 
esperienze ultraterrene, guida di giovani 
e adulti, uomo capace di un amore che sa 
toccare l’aspetto più umano del vivere e di 
elevare lo Spirito all’esperienza meta#sica. 
Facciamolo uscire dall’aula e dal manuale, 
dall’esclusività delle lezioni di letteratura. 
Dante, patrimonio di tutti!
Sì, ma come fare? In presenza non si 
può: trasformeremo la DAD da ostacolo a 
risorsa. Se il linguaggio mediatico è la lin-
gua dei nostri studenti, parleremo “quella” 
lingua, per annunciare la sublimità di un 
messaggio che abbatte il tempo e scardina 
la ruggine mentale. 
All’opera! La nostra Dirigente Scolasti-
ca, prof.ssa Antonella Zennaro, acco-
glie con entusiasmo l’iniziativa e in poche 
settimane è un susseguirsi di incontri e 
di preparativi. Docenti di ogni disciplina, 
accomunati dall’amore per Dante, realizza-
no numerose presentazioni multimediali 
concentrandosi su vari canti e aspetti della 

Divina Commedia. In poche settimane 
la nostra piattaforma Drive si trasforma 
in un magazzino delle meraviglie: si 
susseguono lucide analisi #lologiche, ap-
profondimenti di canti, voci alternate di 
docenti e studenti, musiche che spaziano 
dal Miserere ai Carmina Burana, da Capa-
rezza al Benedictus.  La prof.ssa Mariotti 
trasforma in inedite note dal sapore me-
dievale gli eterni versi stilnovistici di Fran-
cesca, del canto V dell’Inferno. Abban-
donate le pagine del manuale, la Divina 
Commedia si fa video 
e canzone, immagine 
potente, e messaggio 
universale: Dante è 
rock e siamo qui a 
ricordarlo.  Ma non 
basta. Decidiamo di 
usare il linguaggio di 
tendenza dei giova-
ni: come in#ltrati in 
missione, apriamo 
una pagina Facebook 
e una pagina Insta-
gram. In poche ore, 
“Dantedì al Cestari 
Righi” è seguito da 
centinaia di persone. La bacheca dei social 
diventa manifesto culturale e accattivante 
di una scuola viva, che ha un messaggio 
inesauribile da trasmettere. La gente do-
manda, la radio ci chiama, qualche giorna-
le scrive di noi.
Il 25 marzo 2021 è il Dantedì: ogni at-
tività scolastica si interrompe per lasciare 

spazio alla visione dei #lmati. L’incanto 
è totale. Connessi da casa, gli studenti 
guardano i video insieme ai loro docenti, 
ri$ettono, si confrontano, attivano appro-
fondimenti trasversali.
Ma il progetto non si ferma qui. Ora tocca 
la restituzione dell’emozione, il feedback 
dei ragazzi. Parte un Contest Fotogra#co 
riservato agli studenti: “Scatta una foto 
e abbinala alla tua terzina preferita”. 

In pochi giorni, in redazione, 
arrivano decine di foto, una più 
bella dell’altra. Per fortuna non 
saremo noi prof a giudicare il 
vincitore (non abbiamo griglie 
di valutazione per la bellezza)… 
sarà proprio la Rete. Il concorso 
è aperto: le foto, anonime, s#-
lano su Instagram alla pagina 
“Dantedì al Cestari-Righi”, e 
anche  voi che leggete potete 
votare la foto-terzina più bella, 
entro il 30 aprile. Sarà una scel-
ta ardua, ve lo garantisco. Ma 
avrete la gioia di riempire occhi 
e cuore di tanta bellezza che 

servirà ad alimentare la speranza #no alla 
#ne di questo grigiore pandemico.
Restate con noi. E se una Mente Inna-
morata compie 700 anni ed è ancora spu-
meggiante di vita, allora abbiamo trovato 
il vaccino per l’immortalità del cuore. Gra-
zie Dante Alighieri!

Prof.ssa Concetta Ricottilli

“Il nostro viaggio 
alla scoperta della 
Divina Commedia”

SE LA SELVA OSCURA VALE LA PENA

“Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte”

                       Inferno I, 4-7
Di cosa sta parlando Dante? Cosa è  così 
sconveniente ricordare, rivivere nella memoria... 
che solo al pensiero la paura si rinnova, #no a 
s#orare l’amarezza della morte? La selva oscura. 
“La notte ch’io passai con tanta pieta”, dirà al verso 
24. È la Notte oscura che ritroviamo in San 
Giovanni della Croce, è la Veglia di Ungaretti, è lo 
spleen di Baudelaire, la so%erenza, la notte senza 
stelle di ogni vicenda umana. Ogni uomo ha la sua 
selva oscura, ogni uomo ha la sua notte. Eppure, 
Dante non si arrende. La terza strofa, con quell’ 
avversativa, “ma”, apre lo spiraglio alla possibilità  
di qualcosa di nuovo, qualcosa di straordinario. 
“Ma per trattar del ben ch’i vi trovai, dirò de l’altre 
cose ch’i’ v’ho scorte”. Vale la pena viverla, vale la 
pena raccontarla, perché in quella notte, proprio lì, 
proprio grazie ad essa, ho trovato il bene. Forse la 
selva è un no pronunciato dai genitori, forse è un 
brutto voto per una veri#ca che, ammettiamolo, 
potevi studiare meglio, forse è una delusione 
d’amore o il fallimento di un progetto. Non 
importa: la selva oscura non è l’ultima spiaggia, 
l’ultima parola. Impariamo ad accogliere la selva 
oscura, la notte senza stelle, l’errore madornale, 
l’insuccesso. Dante ci insegna che ogni momento è 
sacro e prezioso: senza la selva, senza la crisi, non 
si sarebbe conosciuto #no in fondo, non avrebbe 
intrapreso il viaggio, non ci avrebbe fatto ascendere 
con lui alle stelle, e poi ancora più in alto, verso ciò 
che non credevamo possibile.     Concetta Ricottilli


