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Un granaio di
storie
“Non esistono libri tropo lunghi o tazze di tè troppo grandi” (Lewis).
Corroborata da dense tazze di tè
scuro, durante la mia estate, ho edificato per te, Frìnferafànfole, un
lungo/grande granaio, ammassandovi “Storie da lasciare sulle labbra…”, riserve per affrontare l’
imminente autunno/inverno perché il tuo spirito non si riveli tale…
perché l’amore per l’ ascolto/lettura
a scuola possa accompagnarti da
subito, per sempre… perché di te,
un giorno, si possa dire “Ecco un
uomo che ha speso più ore di quelle che
gli interessi ricordare a leggere romanzi e che, da questi, ha ricevuto più piacere di quanto, forse, avrebbe dovuto…” (Lewis) e vissuto nel peccato,
aggiungo io!
Certo, sei un bambino e potresti
anche chiederti/chiedermi “Ma
quale bene ricaverò nell’ascoltare
ciò che tu racconterai/leggerai?”.
Siccome “nessun libro è una buona
lettura a dieci anni se non lo è ugualmente a cinquant’anni”, ti rispondo
attraverso le parole dello scrittore
che sono tornata a stra-rileggere in
cerca di legittimazione: “La risposta
a questa domanda è ovvia, a meno che
abbiate in voi stessi delle risorse che
possano soddisfare tutte le informazioni, il divertimento, i consigli, i rimproveri e l’allegria che desiderate. E se
vale la pena ascoltare o leggere, spesso
vale la pena di farlo in modo davvero
attento… ascoltiamo/leggiamo perché
cerchiamo un ampliamento del nostro
essere, perché vogliamo andare oltre
noi stessi… vogliamo vedere anche con
occhi diversi dai nostri, immaginare
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Per una comunità autentica
Qualche giorno fa la maestra Rossana
mi ha inviato
alcune foto di
un “corso di
autoaggiornamento” che le
insegnanti di
scuola
dell’
infanzia hanno condotto
su creatività e
manipolazione nelle nostre scuole. Il breve corso è stato
coordinato dagli insegnanti Rinaldo Borghetti e Rossana Mariani e vi
ha partecipato una rappresentanza
di tutte le cinque scuole dell’ infanzia dell’ Istituto.
Oltre l’aspetto tecnico-didattico che
ha contraddistinto gli incontri (ideazione, progettazione e costruzione
di oggetti didattici con materiali
poveri), ciò che risalta in modo
particolare è la partecipazione
gioiosa e appassionata degli insegnanti. Si può svolgere il proprio
lavoro come diligenti impiegati e si
può svolgere il proprio lavoro con
passione e creatività arricchendolo
con la personalità e le passioni che
coltiviamo.
Il sorriso delle insegnanti la dice
lunga sul clima che c’è nella scuola:
un ambiente di lavoro che diventa
comunità educante quando ognuno (alunni, docenti, personale non
docente) può esprimere le proprie
competenze professionali, ma anche il lato poetico dell’abitare la
scuola. Suggeriva Edgar Morin:
“l’educazione può aiutare a diventare

migliori e, se non più felici, ci insegna
ad accettare la parte prosaica e a vivere
la parte poetica delle nostre vite” (La
testa ben fatta, 2000).
Quel sorriso, non di circostanza,
vale più di cento RAV (il burocratico Rapporto di Auto Valutazione
del Miur) e documenta, nella realtà
autentica, la quotidianità di una
scuola-comunità dove il clima è
sereno e laborioso.
Questo non significa che non ci
siano problemi, né che il quadretto
sia tutto rosa, ma – certo – le difficoltà di ogni giorno si affrontano
meglio se c’è un clima sincero di
collaborazione e di apertura verso
l’altro.
Quel sorriso ci racconta che “non ci
interessa arrivare in un certo luogo in
un certo tempo: vorremmo arrivare,
seppur per ripartirne, in un luogo che
anche per altri abbia costituito una
meta e le tradizioni e la poesia consegnino a una permanente attualità e
raccomandino a un futuro degno di
essere pensato e vissuto, non solo diligentemente assolto” (G. Boselli, Postprogrammazione, 1998).
Roberto Santoni

Un granaio di
storie
con immaginazioni diverse dalle nostre, sentire con cuori diversi dai nostri… una delle cose che percepiamo al
termine di una grande opera è: sono
uscito. O, da un altro punto di vista:
sono entrato. Come in una esperienza
amorosa: usciamo dal nostro io per entrare in un altro io. Così nella sfera
morale, ogni atto di giustizia o carità
implica il mettere noi stessi nei panni
di un’altra persona per superare così
la nostra particolarità competitiva…
ascoltiamo/leggiamo per uscire da noi
stessi e vincere la nostra solitudine,
incontrando qualcuno capace di portarci laddove da soli, forse, non saremmo mai andati…”.
Ascolterai/leggerai, a scuola, perché, al cospetto dei sommi, tu possa esclamare “Waow!” anche se ancora non puoi sapere di metrica e
di stile, “perché ogni bambino è più
vicino al poeta dei critici che pretendono di analizzarlo a freddo”.
E siccome non esistono tazze di tè
troppo grandi, adesso è il caso che
torni a riempire nuovamente la
mia. Waow!

Donazioni al
Museo della
Scuola
Il Museo della Scuola di Vetralla si
è arricchito di nuovi interessanti
materiali.
La maestra Flavia Pietrella ha donato una ricchissima collezione di
pennini, di varie forme, con le scatole originali d’epoca.
Il prof. Agostino Scaramuzzino,
presidente del Sindacato Sociale
Scuola, ha donato la sua pagella di
scuola elementare del 1950-51.
Ringraziamo di cuore tutti coloro
che, donando una parte della loro
“storia scolastica”, contribuiscono
generosamente a ricostruire una
più ampia storia collettiva.

Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Il CTS per l’aiuto
alla disabilità
Il CTS (Centro Territoriale di Supporto) “Alceo Selvi” ha ripreso, anche in questo anno scolastico, le
attività a supporto delle scuole.
Giovedì scorso si è svolto, presso
l’Istituto Magistrale “Santa Rosa” a
Viterbo, un primo incontro con i
referenti dell’inclusione delle scuole della provincia per illustrare le
modalità di redazione dei progetti
per ausili alla disabilità. Il CTS offre anche, attraverso gli operatori
Laura Catteruccia e Ugo Longo,
consulenza gratuita alle scuole
(genitori, insegnanti, operatori scolastici) sulle tematiche dell’ inclusione e dei sussidi tecnologici. Le
modalità per accedere al servizio di
consulenza sono indicate nel sito
web: www.ctsviterbo.it

________________________________________________________

Al via i Corsi di
rumeno
È ormai il settimo anno scolastico che il nostro Istituto ospita
due Corsi di lingua e cultura
rumena: uno per la scuola
dell’infanzia e uno per la scuola
primaria.
I Corsi inizieranno venerdì 4 ottobre presso la scuola dell’ infanzia di Cura di Vetralla e sabato 5 ottobre presso la scuola
primaria di Cura di Vetralla alle
ore 9.00 e presso la scuola primaria di Vetralla alle ore 11.00.
Come nelle precedenti edizioni i
Corsi sono tenuti dalla prof.ssa
Carmen Balan e sono interamente finanziati dal Ministero dell’
Educazione Nazionale della Romania

C’era una
volta...
La classe IV “A”, maschile della
scuola elementare di Vetralla era
composta da 20 alunni, nati tra il
1936 e il 1941. La maggior parte
delle professioni del padre era legata al mondo agricolo: 9 contadini, 1 pastore, 1 vergaro (custode di
greggi, spesso di più proprietari);
vi erano poi 2 commercianti, un
operaio, un agente, un muratore,
un impiegato e un insegnante (di
alcuni non era indicata la professione).

20 ottobre 1949
Le lezioni sono state iniziate il 17,
alle iscrizioni si è provveduto dal 1
al 10 ottobre.
Ho riveduto con piacere i miei alunni ed insieme speriamo di trascorrere un proficuo anno scolastico.
La classe risulta composta da 20
alunni, tutti i promossi, perché non
c’è nessun ripetente.
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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