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Hansel e Gretel
vanno a scuola
“Quando impariamo, quando conosciamo esiste sempre in noi un progetto estetico, anche se inconscio, che
ci fa costruire e mettere in relazione
quanto stiamo facendo secondo dei
modelli che possiedono un loro fascino, che sembrano rispondere a certi
giudizi di gusto… una delle regole
base dell’apprendere è che ciò che apprendiamo deve piacerci” (Fabbri,
La memoria della Regina). E il progetto estetico è del/nel bambinouomo, in virtù delle capacità astrattive, di riflessione, di rappresentazione simbolica della sua intelligenza. Imparare/conoscere è risposta a un bisogno biologico, risposta
arricchita di valori e, quindi, di significati; è occasione di incontro, di
scambio e di comunicazione che va
ad unirsi a un’altra attitudine fondamentale dell’apprendente: la libertà. Essa, assieme all’attitudine
simbolica, conferisce capacità progettuale con l’ambiente, anche/soprattutto di apprendimento.
In tale rapporto, la specie umana,
pur essendo condizionata da fattori
esterni, si inserisce con la capacità
di adattarsi in modo consapevole e
mirato, modificandolo anche intenzionalmente, secondo ciò che ad
essa piace perché trasmette piacere. O
rifiutandolo. La progettualità già
caratterizza il comportamento culturale del bambino e il piacere di
viverla rende ciò che apprende,
mentre lo apprende, familiare e
protettivo, circondato di un potere
quasi magico, gioco d’intelligenza
dalle molteplici possibilità, maestosa musica, cadenza solare, cupi
rimbombi dai molti colori, energia
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

L’ambiente, terra terra
Quando frequentavo la
scuola elementare l’ ”educazione ambientale” non
c’era, nemmeno la “cittadinanza attiva” e a malapena
sapevamo dove si trovasse
l’Amazzonia. Le maestre
indossavano un camicione
nero fin sotto il ginocchio
(le più vezzose con un colletto di merletto bianco) e si
limitavano a insegnare a
leggere, scrivere e a far di
conto. Erano così “indietro”
che a nessuna di loro veniva in mente di suggerirci di
andare in piazza ad urlare
contro il mondo intero; anzi: guai se marinavamo la
scuola!
Forse, poverette, pensavano che la
scuola fosse il luogo privilegiato
per la cultura e la conoscenza e che
un po’ di educazione – oltre a quella impartita in famiglia – si dovesse
imparare proprio lì.
La mia maestra, poi, era fissata con
l’educazione ambientale, ma lei
non lo sapeva, perché – a quei
tempi – l’educazione ambientale
non l’avevano ancora inventata. Ci
raccomandava tutti i giorni di non
buttare le carte per terra, quelle
delle caramelle, ci faceva temperare la matita dentro il cestino e,
peggio di tutto, al momento
dell’uscita ci faceva controllare che
non dimenticassimo qualcosa sotto
il banco o che non ci fossero rifiuti
per terra intorno al proprio banco.
E qui, qualche volta, si aprivano
vertenze interminabili, perché sì,
sotto il mio banco c’era un foglio
appallottolato di carta, ma non era
il mio e non ce l’avevo messo io,
forse me l’aveva tirato Giovanni o
forse quello dell’ultimo banco con

un lancio rasoterra. La maestra era
inflessibile: “ognuno deve guardare il proprio posto e deve tenerlo
pulito!” Non c’erano scuse: toccava
raccogliere il rifiuto e andare a buttarlo nel cestino.
Ci diceva persino che quando ci
trovavamo per strada e dovevamo
buttare la carta della caramella e
non trovavamo un cestino, la carta
ce la dovevamo mettere in tasca e
portarla a casa per poi gettarla nella spazzatura.
Poveretta: pensava che l’ educazione fosse una questione di abitudine, di un modo di essere e di fare
quotidiano, di interiorizzare le regole che fanno parte della nostra
vita civile.
Sant’Agostino diceva che la verità
sta in interiore homine, come regola
che nasce e si consolida dentro ciascuno di noi. Anche quelle regole
del rispetto degli altri e del mondo
che ci circonda.
Ma che quelle vecchie maestre conoscessero pure Sant’Agostino?
Roberto Santoni

Hansel e Gretel
vanno a scuola
sorridente… certo, a scuola c’è un
orizzonte comune al quale riferirsi,
per carità, ma… la libertà di dire
“Mi piace/Non mi piace, perché risponde/non risponde al mio progetto
estetico”? Hillman, per aiutarci ad
osservare il cuore dell’insegnare in
azione, ci riporta questi esempi
tratti dalle biografie di James Baldwin e di Elias Kazan.
Il romanziere e saggista americano
ricorda “ un edificio scolastico… terribile, antico; scuro, cupo e a volte
pauroso. In una classe di cinquanta
bambini,
per
lo
più
neri,
un’insegnante Orilla Miller - una giovane insegnante di scuola, bianca, una
donna bellissima - che amavo… in
modo assoluto”. Dell’amore di un
bambino di dieci anni, ovvio!
Perché? Perché scoprirono un interesse comune - progetto estetico in Dickens; lo leggevano entrambi
ed erano ansiosi di scambiare opinioni. Diventato famoso, Baldwin
scrisse alla sua vecchia insegnante,
chiedendole una fotografia. E ancora, Elias Kazan: “Quando avevo
dodici anni ebbi un colpo di fortuna,
l’incontro con la mia insegnante
dell’ottavo grado, Miss Shank, influenzò il corso della mia vita… mi
prese in simpatia… fu lei a dirmi che
avevo dei begli occhi marroni. Venticinque anni più tardi, mi scrisse una
lettera: “Quando avevi solo dodici anni, la luce cadeva dalla finestra attraversando la tua testa e la tua fisionomia e illuminava l’espressione del tuo
volto. Pensai alle grandi possibilità che
erano nel tuo sviluppo e …”. Miss
Shank si avviò sollecitamente a sottrarmi alla tradizione della nostra gente riguardo al figlio maggiore e a indirizzarmi verso le discipline classiche".
Hillman aggiunge: ciò che fece
formare le “coppie” per reciproca
attrazione fu una visione comune,
l’amore fiorì perché condividevano
una fantasia: per Baldwin e Miss
Miller, Dickens e per Kazan e Miss
Shank la visione di un futuro umanista. Essi percepirono la bellezza
l’uno nell’altra e ciò permise la vicinanza.

Quello che in particolare il mentore
divide con il suo/la sua protetta è
un amore nato da una fantasia comune: insegnare e imparare sono
necessari l’uno all’altro e, come
Hansel e Gretel, si salvano l’un con
l’altro. Sì. Allora, quando insegniamo, deve esistere sempre in noi
un progetto estetico…
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Agenda di
ottobre
Questi gli impegni collegiali del
mese di ottobre.
 Martedì 15: incontro di autoformazione rivolto agli insegnanti di sostegno, coordinato
dalle ins. Scoponi Luisella e
Spaccapeli Elisa (ore 16.00,
scuola primaria di Vetralla).
 Giovedì 17: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione delle scuole
dell’infanzia (dalle ore 16.10),
nei Consigli di Interclasse delle
scuole primaria (dalle ore 15.30)
e nei Consigli di Classe nella
scuola secondaria di 1° grado
(dalle ore 15.30).
 Giovedì 24: Collegio docenti,
ore 16.20, aula magna “P. Fantozzini”, scuola primaria di Vetralla.
________________________________________________________

Al via i Corsi di
scacchi
Anche in
questo anno scolastico prenderanno il
via, d sabato 19 ottobre, i Corsi di
scacchi organizzati in collaborazione con la Scuola Scacchistica Viterbese. I Corsi, che si svolgeranno
nella mattina del sabato, coinvolgono gli alunni delle scuole primarie e della scuola media del nostro
Istituto.
Per ogni informazione è possibile
contattare il maestro Gianfranco
Massetti, presso la sede di Via Asiago 1, Viterbo; tel. 331.1099398.

C’era una
volta...
28 ottobre 1949
Abbiamo provveduto alla scelta
dei libri di testo.
Il libro di lettura della Casa Editrice Le Monnier s’intitola “Miramondo” di G. Papini e il sussidiario, edito dalla Prora, è intitolato
“Come l’ape”.
Ci auguriamo di aver fatto una
buona scelta e che i detti libri possano essere un buon ausilio al nostro quotidiano insegnamento.

La copertina del libro di letture adottato per la classe (immagine tratta dal
sito della Biblioteca Marucelliana di
Firenze)
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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