
Ci siamo! Dopo settimane di grande fermento e lavoro ecco pubblicato il primo numero di Cartacanta, il 
nuovo giornale della scuola che uscirà con cadenza mensile. Essere studenti del Vendramini significa 
entrare a far parte di una famiglia, e questa iniziativa nasce dalla volontà di lasciare un segno, una traccia 
che permanga nel tempo e nella memoria collettiva di chi anima e animerà questo istituto. Per tramandare 
attività, riflessioni e passioni, abbiamo scelto il supporto forse più antico e affascinante: la carta stampata. 
Non un sito, non un blog, non una qualsiasi impalpabile piattaforma virtuale, solo delle pagine bianche 
intrise di inchiostro nero. Pagine che, mi auguro, saranno capaci di strappare risate e pensieri, di rimanere 
un piacevole ricordo per chi questa scuola la sta frequentando e di essere uno stimolo per chi invece la 
frequenterà. 

Buona lettura.

Il direttore,

Riccardo Eger

Ben venga un giornale della Scuola! Troppo facile elencarne le utilità, quelle che ti fanno dire subito di sì, 
anche se metti davanti mille e una fatica, fatica a coordinare ed organizzare spazi e tempi di tanti, a 
rincorrere l’ennesimo ritardo, a farsi venire l’intuizione giusta, a metter giù pensieri che possano avere 
senso non solo per chi scrive, a lasciare libertà di espressione ma dentro a dei confini condivisi. Nulla di 
questo ci sembra abbastanza di fronte all’importanza che Cartacanta può e potrà rivestire dentro alle mille 
sfaccettature che una Comunità Educante come quella del Vendramini si propone di vivere appieno, per 
favorire la crescita e la formazione di ciascuno. Cartacanta sarà innanzitutto un utile strumento di 
informazione su cosa accade all’interno dell’Istituto, fornirà notizie e commenti a notizie, si occuperà del 
Mondo e, soprattutto dei mondi, quelli degli studenti in primis, fatti di passioni (a volte davvero 
imprevedibili!), esperienze, svaghi e divertimenti, riflessioni… Da Coordinatore Didattico non posso non 
vederci chiaramente un’utilità didattica. Cimentarsi nella stesura dei “pezzi” e organizzarli in una 
pianificazione complessiva, costituirà non solo un’ottima opportunità per fare pratica con la scrittura di 
articoli ed interviste, ma anche per prendere confidenza con programmi informatici di scrittura, di 
impaginazione e grafica. 

Due competenze sottolineo, in modo del tutto particolare, come davvero significative tra le tante che 
Cartacanta riuscirà a far acquisire: la prima è strumentale e procedurale, ossia la capacità di lavorare in 
equipe, secondo una suddivisione di ruoli, compiti, e anche responsabilità, ben precisa e tipica 
dell’organizzazione redazionale; la seconda competenza ha carattere di alta finalità formativa, ossia quella 
di sviluppare la comprensione profonda e la riflessione critica, attraverso il confronto tra studenti e tra 
studenti e docenti. 

Auguri, dunque, a Cartacanta e ai nostri studenti, che ancora una volta dimostrano di vivere in modo 
ambizioso e da protagonisti il loro cammino di formazione al Liceo delle Scienze Biologiche del Vendramini. 

Buona Lettura.

Il dirigente scolastico,

Prof.ssa  Anna Romano


