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Un po’ Platone,
un po’ Cicerone,
un po’ Dante
“Conoscere i nomi delle montagne non
significa conoscerne i contorni: la vera
conoscenza è quella che ci mette in
condizione di affermare che una certa
salita è facile o un precipizio pericoloso, che il punto A non è visibile dal
punto B e una vallata è bella perché
ricca di boschi e di corsi d’acqua. Ѐ
superando i contorni e giungendo a
conclusioni del genere […] che ci si avvicina alla verità delle cose” (Lewis).
E capisco perché uomini come Platone, Cicerone e Dante sapevano
muoversi nel cosmo senza bisogno
di navigatori satellitari. Certo, lo
studio dev’esserci e rigoroso -“chi
non vede i punti sintattici non vede
neppure quelli estetici”- ma, al cospetto della conoscenza non si devono mai
perdere gli occhi e il cuore di un bambino coinvolto da una avventura mozzafiato. Come Platone, Cicerone e
Dante. E allora: la Società shakespeariana, una conferenza su Amleto e Lewis che esordisce così: “Un
critico che non pretenda di essere un
reale esperto di Shakespeare e che abbia
tuttavia l’onore di essere stato invitato
a parlare di Shakespeare a un pubblico
par vostro si sente come un bambino
chiamato a recitare la sua poesia per i
grandi dopo il dolce. Sono stato tentato
di rinfrescare tutto il mio mediocre
sapere shakespeariano e gettarmi in
qualche problema testuale o cronologico nella speranza di sembrare più esperto al riguardo di quanto non sia,
ma non vorrei ingannarvi e non dovrei
ingannare neanche me stesso. Perciò
ho deciso di offrirmi a voi in tutto il
mio infantilismo”.
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Letterina sul Natale

Care insegnanti, cari insegnanti,
il Santo Natale si avvicina, ormai
manca meno di un mese alla Festa
più attesa dell’anno, e – nelle classi
– già si respira un’aria di preparativi che, via via che si avvicina
l’ultimo giorno di scuola, diventano più intensi e frenetici.
Lavoretti con i materiali più fantasiosi, biglietti di auguri, poesie,
piccole recite, presepi artigianali,
riflessioni personali girano intorno
alla nascita di Gesù, in diverse
forme e con diverse intonazioni.
Credo che sia del tutto inutile ribadire quanto la Festività del Santo
Natale sia sentita e apprezzata da
tutti, almeno alle nostre latitudini,
seppur soffocata da un mare di invadente consumismo (ma questo è
un altro discorso).
Non voglio nemmeno addentrarmi
nel dibattito sull’identità culturale,

sulle tradizioni religiose e popolari, sul
rispetto verso tutti coloro che non
credono nella religione cattolica. La
scuola è di tutti e rispetta tutti, anche
se non penso che valorizzare le proprie
tradizioni significhi sminuirne altre o
offendere chi ha un altro credo rispetto
a quello cattolico. E, certo, in
un’Istituzione educativa non si brandisce il crocifisso o il presepe come
un’arma contundente contro qualcuno.
Una cosa, però, ve la
chiedo: nelle poesie, nelle piccole recite, nei pensieri natalizi non storpiamo i nomi originali.
Non facciamo diventare
il Bambino Gesù “quello
che viene quaggiù” e
Pinocchio, simpatico burattino, lasciamolo nella
sua fiaba senza metterlo
nella culla del presepe.
Mi sembrerebbe un modo un po’
goffo e ridicolo di camuffare il senso e il significato di una festività,
che ha una sua precisa identità religiosa e popolare e che ci parla di
amore, fratellanza, bontà, uguaglianza, pace.
In fondo, forse, la scuola è uno degli ultimi baluardi dove i valori che
partono proprio da quell’umile
mangiatoia di Betlemme vengono
ancora tramandati, in mezzo a tanto chiassoso folklore consumistico
e dove c’è ancora la speranza che
giungano diretti al cuore di ogni
bambino.
Senza tanti artifici retorici lasciamo
che il profumo del muschio del
presepe faccia ancora vibrare le
corde della semplicità autentica di
una storia antica e sempre attuale.
Roberto Santoni

Un po’ Platone, un
po’ Cicerone, un po’
Dante
Frìnferafànfole, vi confesso che ho
trascorso l’estate a ripassare il mio
mediocre sapere per convincermi
che “il nostro metodo per l’ apprendimento/approfondimento
delle tecniche della letto-scrittura si
baserà sull’utilizzo - in forma complementare e integrata - dei fattori
di analisi, sintesi e globalità, in sincronia con gesti, movimenti e ritmi,
percezioni visive e uditive approccio multisensorio-relazione e
condivisione e tanta pregnanza
emotiva ricavata dai vostri vissuti
esperienziali e dal percorso che ho
costruito apposta per noi/voi “Me
l’ha detto l’uccellino!” e bla bla bla,
per giungere alla conclusione che,
invece, a un pubblico par vostro
“mi offrirò con tutto il mio infantilismo”, con gli occhi e il cuore di un
bambino coinvolto da una avventura mozzafiato…perché, superando i contorni del sapere, voi siate
un po’ Platone, un po’ Cicerone, un
po’ Dante… sì, farò così…
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Social network e
intelligenze
I social network influenzano sempre di più ogni contesto sociale:
anche quello scolastico. De rapporto tra sociale e nuove modalità di
apprendimento si parlerà nel Corso
di aggiornamento, rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e media, che prenderà il via
lunedì 25 novembre presso l’aula
magna della scuola primaria di Vetralla.
Il Corso sarà tenuto dal prof. Ugo
Longo, docente dell’Istituto Magistrale di Viterbo, formatore esperto
del Cts “Alceo Selvi”.
Tutte le informazioni (calendario
degli incontri, modalità di iscrizione e costi) sono disponibili sulla
home pagine del sito dell’Istituto:
www.icpiazzamarconi.edu.it

C’era una
volta...

Cercherò di invogliare l’amore per
la lettura distribuendo i libri della
bibliotechina di classe.
10 dicembre 1949
Oggi gli alunni hanno eletto il bi-

La maestra Assunta Calmanti Lucaccioni, in una foto del 1953
L’iniziativa “Ricordi di scuola”,
finalizzata a raccogliere ricordi e
testimonianze del vissuto scolastico del nostro territorio, dà i suoi
frutti.
L’archivio fotografico del Museo
della Scuola di Vetralla si è arricchito di nuove foto, tra cui quella
della maestra Assunta Calmanti
Lucaccioni, grazie alla generosità
della signora Calmanti Maria Luisa
(figlia della maestra) e della nipote,
l’insegnante Sini Maria Adele che
hanno donato al Museo la foto risalente al 1953. Un contributo prezioso che rende ancora più viva la
narrazione della cronaca scolastica,
di pochissimi anni precedente. Un
dono che diventa un ulteriore tassello della vita della comunità locale e, come racconta lo scrittore Orhan Pamuk nel suo libro “Il Museo
dell’innocenza”, contribuisce a fare
del Museo della Scuola un luogo
dove il Tempo si fa Spazio, attraverso
gli oggetti, le fotografie, i materiali
didattici che ci raccontano una storia personale e collettiva.

1 ° dicembre 1949
Gli alunni della campagna scrivono
male studiano poco. Penso che la
ragione principale sia perché sanno
leggere meno degli altri in quanto
leggono meno.

bliotecario ed il cassiere, perciò la
bibliotechina di classe comincia a
funzionare.
17 dicembre 1949
Oggi, presente il Provveditore agli
Studi [il dott. Antonio Dottorini], la
Ispettrice [contessa Angiola Carosi
Martinozzi-Moretti, autrice di un
opuscolo del 1940 intitolato “La
visitatrice fascista nella concezione
del duce”] ha tenuto un’adunanza
a tutto il Circolo di Vetralla, dandoci direttive e suggerimenti, affinché la scuola risalga a quel tenore
di vita calda e vibrante donde per
ragioni ed eventi bellici era inevitabilmente discesa.
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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