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Cari alunni dell'IC Via Carotenuto30,  
 
desidero ringraziare innanzi tutto voi, insieme ai vostri docenti e genitori, per lo sforzo collaborativo che avete 
mostrato in questa difficile contingenza, in cui è stato necessario anche rimandare lo svolgimento di molti 
bellissimi progetti già avviati negli anni scorsi, o messi in cantiere in quest’anno scolastico.  
 
Lavorare a distanza ci ha privato di molto: la gioia dello stare insieme, l’immediatezza del contatto e del dialogo. 
Ma ci ha anche insegnato molto: il senso di responsabilità, per adempiere ai compiti assegnati, anche senza il 
controllo immediato e puntuale del docente; la malinconia dell’assenza, per cui ci accorgiamo che i professori, che 
prima potevano a volte apparirci troppo esigenti e incombenti, ora ci mancano; la riflessione sulla tecnologia, che 
rischiava di dividerci, aprendo nei casi peggiori alle inutili crudeltà del cyberbullismo, e ora ci unisce facendoci 
ritrovare virtualmente.   
 
Proprio per questo c’è un progetto a cui non vorremmo assolutamente rinunciare: quello dell’annuario, che 
abbiamo fortemente patrocinato per rafforzare il senso di appartenenza alla scuola, di cui potremo conservare 
anche le immagini più significative. Ai fini della realizzazione di quest’obiettivo sono stati già fatti molti scatti, 
ma sono rimaste fuori alcune classi, soprattutto della scuola primaria. Vogliamo tuttavia continuare a lavorarci, 
divertendoci “a distanza”, nella speranza che possa per tutti noi diventare la memoria tangibile di un anno davvero 
particolare, con ricordi unici. 
 
Ancora non sappiamo se saremo costretti a posticiparne la realizzazione, ma nel frattempo abbiamo pensato di 
costruirlo con l'aiuto di tutti voi, che, in maniera giocosa, coesa e che guarda avanti, potrete diventare non solo i 
soggetti delle foto, ma anche gli autori degli scatti. Che vorremo chiamare ‘autoscatti’ (e non selfie), con un 
vocabolo che ci mette a disposizione la nostra lingua bellissima, duttile e creativa, che nei secoli ha espresso 
capolavori assoluti della letteratura mondiale. Sarà anzi uno dei possibili giochi esprimere la vostra fantasia 
recuperando vocaboli ormai desueti dell’Italiano, o addirittura formandone di nuovi, per impiegarli in contesti 
assolutamente attuali! Perché la lingua è il primo fattore di comprensione e coesione, o può viceversa diventare 
strumento di odio, infliggendo ferite spesso più dolorose di quelle fisiche.  
 
Come partecipare? Su Google Classroom abbiamo creato un "corso" (chiamato con il nome del vostro plesso di 
appartenenza), al quale potrete iscrivervi partecipando alle iniziative e gare che nel corso del tempo verranno 
pubblicate. I più piccoli, poi, potranno partecipare anche con disegni in luogo degli scatti. 
Basterà andare su Google Classroom, premere sul segno +, scegliere "iscriviti al corso" e inserire il codice che vi 
verrà indicato nei prossimi giorni. 
 
Siete tutti invitati a partecipare attivamente. Buon divertimento a tutti! 
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