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La maestrahumus
Una piccola scuola della campagna
inglese, di inizio Novecento: “il solo
stimolo a imparare consisteva in alcune canne molto usate appese alla cappa
del camino dell’unica aula…”
… ma a rischiarare il cielo c’erano,
stavolta, almeno alcuni grandi docenti che ebbero forte influenza su
chi, poi, avrebbe riempito le aule di
Oxford e di Cambridge, su Lewis.
In particolare Smewgy: “mai conosciuto un insegnante dalla cortesia più
squisita… le sue maniere erano perfette… tanto che fin dal primo giorno ci
chiamò sempre Signori, escludendo
dall’inizio la possibilità che ci comportassimo altrimenti… mai vivere in
amusia era una delle sue massime preferite: sapeva, come Spencer, che la
cortesia è delle Muse… in mezzo alla
volgarità delle ambizioni e ai falsi
splendori della vita scolastica, egli si
ergeva come un simbolo perenne di
cose più gradevoli, più umane, più vaste, più alte… non si preoccupava, certo, di forgiare schiavi o complici o vigliacchi ossessionati dalla carriera e
dalla conquista del proprio misero piedistallo… finché non sconfiggerete la
paura di essere degli esclusi, non sarete
che degli esclusi… a salvare, sulla
lunga distanza, sarà l’amore per le cose
che farete…”. A rischiarare il tuo
cielo, Frìnferafànfole, non troverai
obiettivi e contenuti come canne/spade di Damocle, ma un clima
pedagogico e una maestra-humus
forte di dimensione narratologica e
mimica, di uno stile “vocativo”,
così ricco di esclamazioni, richiami
attenzionali, punti fermi e sospensioni, preterizioni (figura retorica
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Sentieri di scuola, sentieri di vita
Il nuovo anno scolastico è iniziato;
saranno 1.061 gli
alunni che, dal 16
settembre,
frequenteranno
le
scuole del nostro
Istituto. I più numerosi,
perché
compresi nell’ arco
di cinque anni, sono gli alunni delle
tre scuole primarie
(Vetralla, Cura di
Vetralla e Monte Dal libro di letture per la seconda classe elementare "La tua
Romano): 666, se- vita", ed. Signorelli, 1948.
guiti dai 359 anominare, sia per gli insidiosi meclunni
delle
cinque
scuole
canismi di nomina che prevedono
dell’infanzia (Via Cassia, Cura di
procedure assai farraginose. ComVetralla, Tre Croci, Pietrara e Monplessivamente sono stati nominati
te Romano); infine le due classi di
36 supplenti (all’incirca il 29% del
scuola secondaria di 1° grado di
personale in servizio nell’intero
Monte Romano con 36 alunni.
Istituto) tra docenti e collaboratori
Un dato significativo si rileva dai
scolastici; i docenti arriveranno nelnumeri: in leggero calo rispetto al
le classi, al più tardi, nella mattina
precedente anno scolastico (circa 15
di martedì 17 anche se la maggior
alunni in meno), ma con un sensiparte prenderà servizio già dal
bile incremento degli alunni in acprimo giorno di scuola. Purtroppo
certata situazione di disabilità che
le graduatorie da cui attingere sono
aumentano di 11 unità: complessistate disponibili solo dal 13 setvamente 45 alunni che necessitano
tembre, determinando inevitabili
di bisogni educativi speciali. Un
ritardi.
dato dovuto, molto probabilmente,
Ma, al di là di qualche piccolo dida una più attenta capacità diagnosagio iniziale, i docenti sono pronti
stica da parte di pediatri e sanitari
e motivati per avviare, o continuadella Asl e da una più acuta capacire, un percorso di lavoro, fatto di
tà di osservazione degli insegnanti
conoscenze e di esperienze, che
che, soprattutto nelle scuole dell’
consenta a ciascun alunno di einfanzia, segnalano precocemente
sprimere le proprie potenzialità, di
ai genitori i possibili casi di disagio
ampliare le proprie capacità relae difficoltà dei bambini.
zionali con gli altri e di acquisire le
Gli uffici di segreteria stanno lavonozioni di base necessarie per
rando a pieno ritmo per assicurare
comprendere il mondo.
la presenza degli insegnanti sin dal
A tutti gli auguri di un sereno e
primo giorno di scuola, ma qualche
proficuo anno scolastico!
disagio sarà inevitabile, sia per
Roberto Santoni
l’elevato numero di supplenti da

La maestrahumus
con la quale si finge di non voler
dire una cosa nel momento in cui si
sta dicendo)… maestra con le sue
scene e le sue scenografie, che
svolge un ruolo, possiede cioè un
rotolo, un canovaccio in cui sono
specificati i compiti generali e gli
obblighi ai quali deve sottostare,
ma in cui non sono scritte le battute, giacché il sapere, di per se stesso, è neutro e, spesso, serve proprio
la forza dell’atto comunicativo e
interpretativo di chi lo propone a
spingere e portare verso quel sapere: interesse e passione passano attraverso gli occhi e le labbra della
persona che li testimonia, che sa
creare fascinum comunicativo e che
prova empatia, la stessa delle aule
di Oxford e di Cambridge…
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Consiglio di
Istituto
Il Consiglio di Istituto è convocato nella giornata di venerdì 20
settembre, alle ore 17.00, presso
la scuola primaria di Vetralla.
All’Ordine del giorno, oltre una
serie di regolamenti contabili collegati alle nuove disposizioni sul
bilancio, la questione del dimensionamento scolastico per l’anno
2020-2021.
Riuscirà mai la cittadina di Vetralla ad avere un unico Istituto
comprensivo che abbracci gli alunni dalla scuola dell’infanzia
alla scuola media, così come accade in tutti gli altri centri della
provincia? Occorrerebbe una visione sulla lunga durata (e non
sulle scadenze elettorali dei politici locali) che assicuri a Vetralla
un Istituto stabile e in grado di
sviluppare una reale continuità
educativa/didattica fra i tre ordini di scuola del ciclo di base (infanzia, primaria e media) così
come previsto dalle Indicazioni
Nazionali.

Grazie ai
“ragazzi del ‘79”
In occasione dell’ultima edizione di
“Fiori alle finestre e cene in cantina”, svoltasi a Vetralla nel mese di
giugno 2019, i “ragazzi del ‘79”,
cioè un gruppo di ragazzi nati nel
1979, ha gestito un proprio stand e
ha deciso di donare il ricavato alle
scuole di Vetralla.

Oltre 3.000,00 euro sono stati donati per l’acquisto di giochi da giardino e materiali didattici destinati
alle scuole dell’infanzia di Via Cassia, Tre Croci, Cura di Vetralla e
Pietrara.
I giochi sono già stati acquistati e
consegnati ai plessi.
Le insegnanti e l’intera comunità
educativa dell’Istituto ringraziano
tutti coloro che, in diversi modi,
hanno generosamente contribuito,
arricchendo la dotazione di attrezzature per l’esterno e di sussidi didattici delle scuole, migliorando
così le esperienze di gioco di tutti
gli alunni.
_______________________________________________

Formazione
sicurezza
Il Corso di formazione di base, per
tutti i lavoratori (docenti e non docenti) che non hanno svolto il Corso nel mese di giugno 2019, si terrà,
presso la scuola primaria di Vetralla nei pomeriggi del 23 e 24 settembre. La formazione di base è
necessaria per informare i lavoratori della scuola sulle misure essenziali per garantire un elevato
livello di sicurezza tra i banchi.

C’era una
volta...
Come tutti gli anni anche quest’
anno ripercorriamo le vicende scolastiche di una classe di qualche
anno fa.
Il registro che abbiamo rispolverato
dal nostro Archivio Storico è quello
della classe 4a “A” maschile della
scuola elementare di Vetralla,
nell’anno scolastico 1949-1950.
La maestra era la sig.ra Calmanti
Lucaccioni Assunta; la Direttrice
didattica la prof.ssa Amalia Roero.
Questo l’elenco nominativo dei 20
alunni:
1. Abbiati Giuseppino
2. Alfieri Sandro
3. Arcangeli Piero
4. Caciola Tito
5. Cappelli Franco
6. Chichi Franco
7. Egidi Aldo
8. Fieno Franco
9. Fieno Carlo
10. Ialongo Antonio
11. Ingegneri Ugo
12. Lupi Aldo
13. Mancini Mario
14. Mattioni Piero
15. Moracci Armando
16. Palmieri Sante
17. Pistella Franco
18. Rovella Giuseppe
19. Sanetti Mario
20. Santinelli Giovanni
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1949-1950
Ins. Calmanti Lucaccioni Assunta
Dal Registro della classe IV, Scuola elementare di Vetralla.
________________________________________________________
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